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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI



CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ART. 1
Oggetto  del  servizio  oggetto  di  appalto  riguarda  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  del  verde
pubblico consistente nello sfalcio dell’erba di:

a) dei cigli stradali, aiuole spartitraffico e stradali con le specifiche riportate all’art. 6 del presente
capitolato;

b) delle aree verdi pubbliche con le specifiche riportate all’art. 6 del presente capitolato.

ART. 2
Il Servizio in oggetto avrà durata di anni 1 (uno): periodo aprile  2021-31.12.2021 a partire dalla
data di avvenuta comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Il servizio prevede l’esecuzione di n. 9 sfalci  (a parte la zona 2) di cui all’art. 4 per cui sono
previsti  n.  3 sfalci)  delle  aree di  cui  alle  voci  a)  e  b)  riportate  all’art.1,  tenendo conto  delle
eventuali condizioni di cui all’art. 5 del presente Capitolato.
Durante tale periodo, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, può essere revocato
l’incarico qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperi alle disposizioni impartite dalla stessa con
riferimento alle condizioni del presente Capitolato speciale d’oneri.
L’importo netto a base di gara (compreso il totale degli oneri per la sicurezza) risulta essere di  €
34.478,74 - Iva esclusa – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 850,00. – l’importo
soggetto a ribasso risulta essere € 33.628,74 – Iva esclusa.
Così suddiviso:

IMPORTO APPALTO per n. 9 sfalci annui (a parte la zona 2) di cui all’art. 4 per cui sono
previsti n. 3 sfalci)

 LAVORI POSTI  A  BASE  DI  GARA:
- Importo servizio falcio cigli stradali (soggetto a ribasso) € 13.408,30 (iva esclusa)
- Importo servizio falcio aree verdi (soggetto a ribasso) € 20.220,44 (iva esclusa)
- Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) €      850,00 (iva esclusa)

- TOTALE importo complessivo del servizio €   34.478,74 (iva esclusa)

ART. 3
Descrizione dettagliata degli interventi da effettuarsi sui cigli stradali delle vie pubbliche. 
Le superfici e misure dei vari interventi fanno riferimento a quanto indicato nell’elaborato grafico
allegato al presente atto – Allegato 1), con le seguenti precisazioni:

a) Via Brentella
Identificazione tratto stradale: dal confine sud del paese (innesto con via I maggio) fino
all’inizio del tratto interrato del Canale Brentella  (innesto con il Canale Maggiore), più tratto
tra via Julia e via Pionieri dell’aria nel tratto di sponda in territorio di Roveredo.
Su questo tratto stradale sono presenti anche argini del Canale Brentella, nonché numerosi
delineatori di margine e guard-rail;
Lunghezza prevista: ml. 2300 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

b) Via S. Agnese
Identificazione  tratto  stradale: intero  tratto  della  via  dall'innesto  con  via  Brentella  fino
all'innesto con via XX Settembre.
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 1900 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.



c) Via XX Settembre
Identificazione tratto stradale: tratto da via Sant’Agnese  fino all’incrocio via Dal Mas e tratto
dall'incrocio  con  via  Puccini  (a  sud  del  Paese)  fino all’innesto  con  la  S.P.  denominata
“Circonvallazione Ovest” – vedi specifiche di cui all’art. 8.
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 1600,00
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

d) Via G. Garibaldi
Identificazione  tratto  stradale: tratto  della  via  dal  civico  80  fino  all’  incrocio  con  via
Ungaresca (compresa aiuola incrocio con via Ungaresca).
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati a margine stradale;
Lunghezza prevista: ml. 1600,00 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

e) Via Tornielli
Identificazione tratto stradale: intero tratto della via, comprese le due laterali comunali.
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 3600,00 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

f) Via Runces
Identificazione  tratto  stradale:  tratto  della  via  dall'incrocio  con  la  S.P.  denominata
“Circonvallazione Ovest” fino all’altezza di via Alfieri (compresa aiuola presente sul tratto
stradale).
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 1150,00
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

g) Via Colombo
Identificazione tratto stradale:  tratto da via Di Campagna fino all’innesto con via Pionieri
dell’aria e tratto da via di Campagna fino a via Cavour. 
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 1.550 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

h) Via IV Novembre
Identificazione tratto stradale: intero tratto della via, comprese le due laterali comunali.
Su questo tratto stradale sono presenti anche fossati;
Lunghezza prevista: ml. 400,00 
Vedi indicazioni operative riportate all’art. 8.

Ml di cigli stradali complessivi: ml. 14.100,00

Art. 4
Descrizione dettagliata degli interventi da effettuarsi sulle aree verdi pubbliche.
Le superfici interessate dai vari interventi fanno riferimento a quanto indicato nei relativi elaborati
grafici allegati – Allegato 1), al presente atto con le seguenti precisazioni:

Identificazione aree pubbliche:
 1) Aree di pertinenza del complesso scolastico mq. 23650 
 2) Area verde di via Runces + area sgambamento cani mq.   9700 * Solo tre sfalci annui
 3) Area esterna Cimitero mq.   9550
 4) Area parcheggio via III Ottobre mq.     390
 5) Area verde Via Redivo mq.     350
 6) Aree verdi/aiule via D’Annunzio/Runces mq.   1720



 7) Aree verdi di via Gortanutti fronte palazzetto mq.   1100
 8) Area verde di via Ungaretti mq.   1800
 9) Area verde di via Mameli mq.     330
10) Area verde di via Del Gelso mq.     870
11) Area verde di via Grigoletti mq.     850
12) Area verde di via Marinelli mq.     600
13) Area verde di via Mazzini mq.   1320
14) Area verde di via S. Sebastiano/Carbonera mq.   1050
15) Aree verdi di via Kennedy/King mq.   1260
16) Aree verdi zone industriale e artigianale mq. 12520
17) Area vede di via Colombo mq.   1630
18) Area verde di via Gortanutti mq. 12950
19) Area verde di via Borgo de Moro mq.     900
20) Aree verdi di via Nievo e IV Novembre mq.     350
21) Aree verdi di via L. Zanussi mq.   4360
22) Area verde di via San Antonio/Antonini mq.     860
23) Area verde di via Friuli mq.     180
24) Area rotonda via Pionieri/via Risorgimento mq      155

Vedi indicazioni operative riportate alla lettera a) dell’art. 8.

Mq complessivi di aree verdi: mq. 78.745,00 aree in cui sono previsti 9 sfalci
mq 9.700 aree in cui sono previsti n. 3 sfalci

ART. 5
Il servizio in oggetto dovrà prevedere indicativamente n. 9 sfalci annui, a parte la zona 2) di cui
all’art. 4 per cui sono previsti n. 3 sfalci, per la durata dell’appalto, delle aree stradali e dei cigli
stradali  da eseguirsi nel  periodo di  affidamento del  servizio.  L’esecuzione degli  interventi  deve
essere preventivamente concordata con l’Ufficio patrimonio del Comune secondo le modalità di cui
all’art. 13 del presente Capitolato;
Il numero di falci di cui deve intendersi quale numero indicativo di interventi. L'Amministrazione si
riserva  di  ridurre  o  aumentare  il  numero  di  richieste  di  interventi  in  relazione  alle  esigenze
climatiche  stagionali  od  altre  di  carattere  funzionale  sopravvenute.  Per  eventuali  ulteriori
prestazioni saranno applicati  gli  importi  a corpo stabiliti  a base d'asta, applicando il  ribasso in
percentuale di cui l'offerta.
L'Amministrazione  si  riserva  di  inserire  nuove  aree  verdi  o  cigli  stradali  assumendo  come
riferimento i prezzi calcolati a ml per i cigli stradali ed a mq per le aree verdi, applicando il ribasso
di gara;

ART. 6
Il Servizio deve essere eseguito con macchinari adeguati alle esigenze operative ed in conformità
alla normativa vigente in materia, valutate in coordinamento con il responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale.  Con  quest’ultimo  verranno  altresì  concordati  i  lavori,  le  priorità  e  le  modalità  di
esecuzione degli stessi. 
a) Interventi da eseguire lungo cigli stradali, aiuole spartitraffico e stradali comunali: i cigli
stradali dovranno essere falciati a regola d’arte evitando danneggiamenti agli alberi, cespugli con
asportazione delle erbacce infestanti. Dovrà essere posta scrupolosa attenzione al falcio di erba
attorno ai segnali stradali, cippi laterali, paracarri, nonché ai delineatori normali di margine, al fine
di evitarne il danneggiamento e renderli facilmente visibili per la circolazione stradale. Gli eventuali
danni arrecati agli stessi da parte della ditta, compresa eventuale nuova fornitura e posa in opera,
saranno addebitati a quest’ultima.
Lungo le strade comunali i cigli andranno interamente falciati fino ad una larghezza minima, ove
non esistano fossati, scarpate e altre opere di delimitazione della proprietà limitrofe, di metri 1,50.
Dove vi sia la presenza di fossati o scarpate laterali alle stesse vie, questi dovranno essere falciati
per intero su ambo i margini del fossato e comunque per una larghezza minima di metri 2,50, salvo
eventuali specificazioni previste negli allegati alla lettera d’invito. Si precisa che il taglio dei cigli
stradali di cui all’art. 3 deve comprendere il taglio delle aiuole spartitraffico presenti lungo i tratti



stradali e alle intersezioni degli stessi. Si dovrà provvedere alla rastrellatura e pulizia con mezzi
idonei delle aree e degli eventuali percorsi pedonali e sedi stradali adiacenti alle aree di falcio. 
Questi  tipi  di  interventi  devono  essere  eseguiti  con  la  tecnica  del  “mulching”  effettuata  con
macchinari specifici. 
Si precisa che per il tratto fossato/canale fiancheggiante la pista ciclabile di via XX Settembre (da
via Del Mas al civ. 271, pari a circa ml 700) le erbe tagliate e tutto il materiale di risulta dovranno
essere raccolti  ed  asportati  immediatamente  dopo  il  taglio  al  fine  di  evitare  intasamenti  della
canaletta, con smaltimento del materiale di risulta a carico della ditta aggiudicataria nel rispetto di
tutte le condizioni e adempimenti previsti della normativa vigente per il trattamento di tale tipo di
rifiuto.
I lavori di cui sopra si svolgeranno in presenza di traffico per cui sarà cura ed obbligo della Ditta
Appaltatrice prendere tutte le opportune precauzioni per garantire la sicurezza del traffico.

b) Interventi da eseguire sulle aree verdi comunali: le aree adibite a verde pubblico comunale
dovranno essere falciate a regola d’arte evitando danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante da
fiore presenti,  con asportazione delle erbacce infestanti.  Gli eventuali  danni arrecati  alle piante
esistenti  da  parte  della  ditta,  compresa  eventuale  nuova  fornitura  e  posa  in  opera,  saranno
addebitati a quest’ultima. Le erbe tagliate e tutto il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio
dovranno essere raccolte e asportate immediatamente dopo il  taglio, con smaltimento a carico
della ditta aggiudicataria nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti previsti della normativa
vigente  per  il  trattamento  di  tale  tipo  di  rifiuto.  Si  dovrà  provvedere  immediatamente  alla
rastrellatura e pulizia con mezzi idonei delle aree e degli  eventuali  percorsi pedonali  e stradali
interni o adiacenti alle aree di falcio.
Se nel corso della durata dell’appalto le aree verdi incluse nella lista dell’art. 4 dovessero subire
delle  trasformazioni  (es.  a  seguito  di  interventi  di  lavori  pubblici,  lottizzazioni,  installazioni  di
manufatti,  ecc)  le  stesse  sono  comunque  da  considerarsi  incluse  nell’appalto  e  oggetto  di
manutenzione da parte della ditta.
La  raccolta  autunnale  delle  foglie  sarà  effettuata  nei  tempi  e  su esplicita  richiesta  dell’Ufficio
tecnico Lavori Pubblici, con l’esecuzione dell’ultimo intervento di falciatura delle aree verdi. La ditta
avrà la facoltà di eseguire il lavori con i mezzi e nei modi che riterrà più idonei ed economicamente
vantaggiosi. 
I lavori di cui sopra si svolgeranno anche presso aree verdi pubbliche o di pertinenza di stabili
comunali  per  cui  sarà  cura  ed  obbligo  della  Ditta  Appaltatrice  prendere  tutte  le  opportune
precauzioni per garantire la sicurezza di cose e persone frequentanti tali aree.

ART. 7
Per  la  definizione  dei  rispettivi  obblighi  tra  stazione  appaltante  e  appaltatore  faranno  fede  i
seguenti documenti:
1)  il  presente  Capitolato debitamente firmati  per  accettazione dal  Legale rappresentante o dal
titolare della ditta;
2) la lettera d’invito/disciplinare di gara;
2) la planimetria con indicate i cigli stradali e le aree oggetto dell’appalto;
3) l’offerta della Ditta.

ART. 8
La Ditta dovrà disporre,  per l’esecuzione del Servizio,  dei  macchinari  idonei all’esecuzione del
servizio  in  oggetto.  Tutti  i  macchinari  e le  attrezzature utilizzate per  il  servizio  devono essere
rispondenti alle vigenti disposizioni e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e
nell’Unione Europea.

ART. 9
La Ditta  dovrà procedere all’esecuzione  degli  interventi  entro e  non oltre 48 ore  dall’apposita
richiesta  dell’Amministrazione  Comunale  avanzata  a  mezzo  telefonico  o  posta  elettronica.
L’Amministrazione Comunale si riserva di  applicare una penale di  € 100,00 per  ogni  giorno di
ritardo (ovvero per ogni 24 ore di ritardo) dell’esecuzione del servizio, senza giustificato motivo.
L’inadempimento sarà contestato alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Entro  5  (cinque)  giorni  dal  ricevimento  la  ditta  aggiudicataria  avrà  facoltà  di  presentare
osservazioni, giustificazioni e controindicazioni.



L’ammontare delle eventuali penali sarà trattenuto nella fattura relativa al periodo in cui è stata
accertata l’infrazione.
La ditta entro  e  non  oltre  15 gg.  (quindici)  dal  ricevimento della  raccomandata contenente la
contestazione dovrà provvedere all’effettuazione dei lavori contestati.
In difetto si procederà d’ufficio e le spese incontrate, incrementate del 15% per protratta assistenza
e spese generali, saranno recuperate dalla rata di saldo.

ART. 10
La Ditta aggiudicataria del servizio in questione dovrà provvedere anche alle operazioni di raccolta,
trasporto e smaltimento in idonea discarica autorizzata o centro di compostaggio del  materiale
proveniente dalle operazioni del presente Servizio, assumendosi i relativi oneri.

ART. 11
L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà praticato il  maggior  ribasso sull’importo a base
d’asta, come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della gara in
caso di prezzi notevolmente diversi alle previsioni e superiori alle disponibilità di Bilancio.

ART. 13
Le  prestazioni  verranno  liquidate,  in  seguito  alla  presentazione  di  regolare  fattura,  ad  ogni
intervento compiuto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura. Resta inteso che il
pagamento  sarà  subordinato  all’acquisizione  del  D.U.R.C.  (documento  unico  di  regolarità
contributiva).
In  caso  di  mancanza  e/o  ritardo  nella  presentazione  del  rapportino  di  intervento  la  Stazione
Appaltante potrà non procedere al pagamento della fattura relativa al periodo a cui si riferiscono i
rapportini mancanti.
La ditta è tenuta a comunicare rapportino con data inizio e fine degli interventi al fine di permettere
l’Ufficio Tecnico Comunale di verificare quanto svolto.

ART. 14 
La Ditta aggiudicataria è responsabile sia dal punto di vista civile che penale degli eventuali danni
ed  infortuni  a  terzi,  mantenendo  sollevata  ed  indenne  da  ogni  qualsiasi  responsabilità
l’Amministrazione Comunale. La Ditta deve garantire l’incolumità di terzi e degli operatori.

ART. 15
Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale per la corretta esecuzione del servizio, sono
pure a completo carico della Ditta appaltatrice gli oneri e gli obblighi di seguito specificate:
1) La disponibilità di adeguata mano d’opera specializzata e di mezzi idonei per effettuare il lavoro
con la massima sollecitudine.
2) L’obbligo di concordare con la Stazione Appaltante ogni intervento sia nelle modalità che nei
tempi di esecuzione.
3) La rimozione e l’allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di lavoro non appena si
siano ultimati i lavori stessi. I marciapiedi,  i piazzali e le strade, tutte le superfici pavimentate, i
pozzetti e tutti i manufatti esterni adiacenti alle aree verdi dovranno risultare, al temine di ogni
operazione,  assolutamente sgombere da materiale di  risulta provenienti  dalle operazioni  di  cui
all’art.  1 del presente Capitolato, l’eventuale terra dovrà essere asportata dal piano viabile con
accurata spazzolatura e, ove occorra, con lavaggi a mezzo di abbondanti getti d’acqua.
4) L’onere di tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, dal personale o
dai mezzi della ditta alle proprietà del comune o di terzi in genere.
5) L’obbligo di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e l’incolumità degli  operai,  delle  persone addette ai  lavori stessi e dei terzi in
genere; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sulla ditta,
restando sollevata  l’Amministrazione Appaltante  nonché  il  personale  preposto  alla  direzione  e
sorveglianza;
6) L’obbligo per gli eventuali interventi dove è prevista l’occupazione di marciapiedi, sede stradale
ecc., di prendere preventivamente accordi sia con il Servizio Lavori Pubblici – Ambiente che con il



Comando di Polizia Locale al fine di concordare i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi
e gli accorgimenti da adottare al fine di non ostacolare la circolazione pedonale e viaria.
7)  La  stipula  di  una  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  e  dei  danni  dei  quali  la  Ditta
aggiudicataria risulti responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi.
8)  La comunicazione giornaliera del  piano di  lavoro per il  giorno successivo (via fax o e-mail)
nonché il nominativo del referente (esterno) dei lavori e relativo numero di cellulare (obbligatorio)
anche al fine di pianificare al meglio sia il lavoro della ditta appaltatrice nonché la coordinazione
dei tecnici comunali incaricati.
9) La presentazione di un rapportino (via fax o via e-mail) con specificati dettagliatamente tutti gli
interventi effettuati dalla ditta.
10)  L’obbligo  di  comunicare  immediatamente  all’Ufficio  Lavori  Pubblici  (via  fax  o  e-mail)  ogni
problematica,  situazione  di  pericolo,  ecc.  che  si  dovesse  evidenziare  nell’effettuazione  degli
interventi compresi nell’appalto.
11) Dovrà eseguire il servizio rispettando le regole e gli orari previsti dai Regolamenti comunali per
quanto  attiene  la  quiete  pubblica  ed  in  particolare  dal  Regolamento  di   Polizia  Urbana  e
amministrativa
In  ogni  momento  il  Comune di  Roveredo  in  Piano,  tramite  i  propri  responsabili  tecnici,  potrà
effettuare verifiche, controlli sull’operato della ditta riservandosi di sospendere i pagamenti qualora
le prestazioni non siano state eseguite nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.
Di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali dovrà tenere debito conto la Ditta nella determinazione
del prezzo di offerta e pertanto la Ditta stessa non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o
domande per alcun compenso che non sia previsto dal Presente Capitolato.

ART. 16

Le lavorazione oggetto del presente disciplinare sono subappaltabili nei limiti previsti dalla vigente
normativa

ART. 17
La  Ditta  assume  l’impegno  di  rispettare  gli  obblighi  assicurativi  e  di  lavori  nei  confronti  del
personale  dipendente  e  dei  propri  mezzi,  nonché  di  applicare  integralmente  tutte  le  norme
contenute nel Contatto collettivo nazionale di lavoro.
Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel  presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà
rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti aventi attinenza con il servizio
oggetto  dell'appalto.  L’aggiudicatario  è tenuto  all’esatta  osservanza delle  norme di  legge  e di
regolamento vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni sociali
(invalidità, vecchiaia, ecc…). 
Parimenti, lo stesso è tenuto al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Esso
deve assicurare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle proprie
dai  contratti  collettivi  di  lavoro  applicabili  alle  categorie  e  nella  località  in  cui  si  svolgono  le
prestazioni  oggetto  di  appalto,  nonché  le  condizioni  risultanti  da  eventuali,  successive
modificazioni ed integrazioni apportate ai contratti medesimi, e da eventuali nuovi contratti collettivi
successivamente conclusi. I relativi obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non aderisca
alle rispettive associazioni di categoria ovvero receda da esse. La ditta e il personale dallo stesso
fornito devono uniformarsi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il Comune, nel caso di
violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta delle inadempienze ad esse
denunciate  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  si  riserva il  diritto  di  operare  una  ritenuta  fino  al  20%
dell’importo dell’appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà
dichiarato che l’impresa si sia posta in regola né questa potrà sollevare eccezione alcuna per il
ritardato pagamento, né a titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

ART. 18
La Ditta, qualora l’Amministrazione lo richieda, si impegna ad iniziare il  servizio in oggetto dal
mese di Aprile c.a. a partire dalla data di avvenuta comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART. 19 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare cauzione definitiva o polizza fideiussoria pari al 10%
nella somma netta di aggiudicazione della gara, che verrà restituita alla scadenza del periodo di
esecuzione del servizio, fatta salva la regolare esecuzione del servizio e l’assenza di danni.



ART. 20
La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati,  eventualmente,  alle  persone  ed  alle  cose  tanto  dell’Amministrazione  che  di  terzi,  in
dipendenza  di  manchevolezze  o  di  trascuratezze  nell’esecuzione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente contratto.
La ditta si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa
derivare da terzi per mancato adempimento degli  obblighi  contrattuali,  per trascuratezza o per
colpa nell’assolvimento dei medesimi.
L’accertamento  dei  danni  è  effettuato  da  un  rappresentante  del  Comune  alla  presenza  del
rappresentante  della  ditta;  in  tal  senso  l’accertamento  si  intende  effettuato  direttamente  in
contraddittorio con l’appaltatore. Qualora il rappresentante della ditta non manifesti la volontà di
partecipare all’accertamento in parola, il Comune provvederà autonomamente.
L’accertamento di cui al precedente punto costituisce titolo sufficiente al fine del risarcimento del
danno che deve essere corrisposto dalla ditta.
In  caso  di  mancata  corresponsione  del  risarcimento  così  determinato,  il  Comune provvederà
direttamente mediante trattenuta sul  canone di  prima scadenza ed eventualmente sui  cannoni
successivi e sulla cauzione definitiva con obbligo, in quest’ultimo caso, di immediato conseguente
reintegro da parte dell’appaltatore.

ART. 21
Tutte le spese inerenti stipulazione del contratto d’appalto informa pubblico-amministrativa sono a
carico della Ditta appaltatrice. 
La  stipula  del  contratto  avverrà  attraverso  la  procedura  informatica  del  mercato  elettronico  e
attraverso l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e
documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula
firmato digitalmente.
Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della
RdO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva.

ART. 22
La  ditta  appaltatrice  elegge  il  proprio  domicilio  legale  in  Roveredo  in  Piano,  presso  la  sede
dell’Amministrazione  Comunale  in  via  Carducci  11,  per  qualsiasi  controversia  che  insorgesse
nell’esecuzione o interpretazione del presente atto è competente il Foro di Pordenone.

ART. 23
Con la sottoscrizione de presente disciplinare la Ditta dichiara di aver preso visione di tutte le
condizioni di gara, comprese quelle contenute nella lettera d’invito e suoi allegati.


