CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, ARBUSTI, VEGETAZIONE INFESTANTE,
SPOLLONATURA DI ALBERI E TAGLIO DI QUELLI PERICOLANTI ALL’INTERNO
DELLE ZONE POZZI GESTITE DA ACAM ACQUE S.PA.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’ Impresa aggiudicataria, dei seguenti
servizi:
1) Il taglio dell’erba (sia con mezzi meccanici, sia con attrezzature manuali quali
decespugliatori) da effettuare su superfici pianeggianti, superfici inclinate, superfici con
dossi ed ostacoli, in corrispondenza di fossi, scarpate e argini.
2) La potatura di alberi, siepi, cespugli e arbusti;
3) Il decespugliamento di rifinitura intorno a manufatti, pozzetti, ostacoli, intorno alla
recinzione dell’impianto, ai bordi della strada;
4) La raccolta, il carico, il trasporto, lo scarico in discarica autorizzata, utilizzando veicoli
autorizzati al trasporto;
5) Gli oneri annessi e/o connessi al conferimento del rifiuto in discarica autorizzata.
I servizi di cui sopra dovranno essere effettuati nelle seguenti zone pozzi, delle quali si
riportano le superfici:
Fornola
Fornola Sponda Sinistra
Arcola Via Minzoni
Battifollo
Battifollo pozzo esterno
Bolignolo
Follo Molini di Sotto
S.Stefano Civico

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

83.000
26.370
9.550
14.973
700
1.507
1.480
2.955

Sono parte integrante dei servizi di cui sopra e quindi comprese nel prezzo anche:
la raccolta del materiale indesiderato quale bottiglie, lattine, cartacce, fogliame, ecc.
trasportate dal vento o incivilmente buttate e/o lasciate dentro l’impianto; la raccolta e/o
rastrellatura del materiale di risulta e il trasporto della ramaglia eventualmente presente,
la spollonatura delle piante e le eventuali foglie e rami presenti insieme all’erba, sassi,
rami, materiale di rifiuto, ecc..
In sostanza al termine dell’attività di cui sopra l’area all’interno di ogni impianto dovrà
presentarsi perfettamente pulita.
Il taglio dell’erba se sminuzzato può rimanere sugli impianti, in caso contrario il taglio
dell’erba dovrà essere rastrellato, caricato, trasportato in discarica, con il pagamento di
tutti i relativi oneri annessi e/o connessi con la consegna in discarica del materiale di
risulta. E’ concessa l’opportunità di far essiccare il taglio per poi procedere all’imballaggio
ed asporto sotto forma di presse di fieno.
SOPRALLUOGO
Prima della presentazione dell’offerta, dietro appuntamento, contattando il Sig. Marco
Bruschi (cell. 335/6555796), è possibile richiedere ed effettuare
sopralluogo sugli
impianti.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Durante il taglio dell’erba, gli alberi, gli arbusti di decoro, le siepi ed altre piante ivi
presenti non devono in alcun modo essere danneggiate. Nel caso in cui usando i mezzi
meccanici non è possibile evitare il danno, l’ Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire
manualmente le rifiniture intorno alle piante, agli arbusti, alle siepi e piante varie che
potrebbero essere danneggiate.
Il taglio dell’erba dovrà quindi essere eseguito con opportuni mezzi meccanici e rifinito a
mano; dopo il taglio, l’erba dovrà avere un’altezza non superiore a 3 cm, se superiore
ACAM Acque richiederà all’ Impresa aggiudicataria di effettuare un immediato secondo
taglio all’erba per portare l’altezza di questa sotto i 3 cm nelle aree o zone dove il taglio
risulta essere stato eseguito più alto; tutto ciò senza costi e/o oneri aggiuntivi per ACAM
Acque. Sono fatte salve diverse disposizione dei referenti ACAM Acque deputati al
controllo del servizio.
Nel caso in cui l’ Impresa aggiudicataria rifiuti di rieseguire immediatamente il taglio,
ACAM Acque può far eseguire questo ad altra Impresa applicando il costo dello stesso all’
Impresa aggiudicataria attraverso la decurtazione degli importi dei servizi già da questi
eseguiti, ovvero attraverso la escussione della fideiussione.
Il numero dei tagli previsti sono due nei periodi indicativamente riportati nella tabella
sottostante.
NUMERO TAGLI
PERIODO

1° TAGLIO
Maggio -Luglio

2° TAGLIO
Settembre- Ottobre

Oltre al taglio all’interno delle aree, si dovrà eseguire il taglio lungo il perimetro degli
impianti.
Per taglio lungo il perimetro degli impianti si intende il taglio lineare di rifinitura degli
impianti e sarà effettuato nei modi e nei termini richiesti da ACAM Acque:
-

-

lato interno della recinzione per eliminare l’erba lasciata dal taglio effettuato con
mezzi motorizzati meccanici (se il taglio dell’erba all’interno dell’impianto viene
effettuato con mezzi manuali non c’è necessita di ricorrere alla pulizia perimetrale);
lato esterno della recinzione per eliminare l’erba/vegetazione che si addensa sulla
recinzione per una larghezza minima comunque non minore di 0,5 metri.

All’esterno della recinzione il materiale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso;
inoltre durante la lavorazione dovranno essere predisposte tutte le segnalazioni necessarie
alla regolazione di traffico veicolare nonché adottate tutte le misure atte a prevenire danni
a persone e cose.
In genere all’ Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di sviluppare i servizi oggetto del
presente capitolato di appalto nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio di ACAM Acque, ciò non
sia pregiudizievole alla buona riuscita dei servizi, agli interessi, al decoro ed immagine
dell’ACAM Acque o al rispetto dei tempi previsti.
ACAM Acque si riserva altresì il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato servizio in
un determinato impianto entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo
sviluppo dello stesso nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall’esecuzione delle altre attività, senza che l’ Impresa aggiudicataria possa
rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Tutto il materiale di risulta se non opportunamente sminuzzato o opportunamente
rimosso con le modalità precedentemente descritte dovrà essere raccolto nella medesima
giornata di esecuzione del taglio e comunque immediatamente subito dopo il
completamento del taglio nell’impianto, pena l’emissione di una penale pari a
Euro 100,00 per ogni accertamento, fatto salvo disposizioni diverse da parte di ACAM
Acque.
L’ Impresa aggiudicataria è tenuta, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni
oggetto del presente appalto, a segnalare ad ACAM Acque (Via e-mail al referente ACAM
Acque o via fax 0187-538076) eventuali criticità, che possano costituire pericolo o
arrecare danni a persone/animali e cose quali: l’eventuale presenza di alberi
potenzialmente pericolosi (parzialmente secchi, completamente secchi, inclinati, rovinati,
ecc.), recinzioni divelte, rovinate o danneggiate, presenza sulle aree oggetto di taglio di
buche e fossi pericolosi non segnalati, cavi e/o materiali di intralcio alla circolazione di
persone e/o automezzi.
ACAM Acque verificherà la qualità degli interventi effettuati, mediante visite improvvise a
campionamento.
L’organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto
svolgimento sono a carico della aggiudicataria che dovrà intervenire sui siti degli impianti
con idonee ed appropriate attrezzature e macchinari e metodologie di intervento.
L’ Impresa aggiudicataria per l’espletamento del servizio dovrà impiegare un adeguato
numero di mezzi ed operatori, in modo tale da garantire sempre la perfetta esecuzione
del servizio, quali che siano le condizioni, gli eventi, le circostanze, gli avvenimenti,
anche straordinari, che potrebbero interessare le aree oggetto dell’intervento.
Si precisa che tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio oggetto di gara,
dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare per quanto
concerne le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti ed il rispetto del codice della
strada;essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza; disporre di tutte le misure
di segnalazione prescritte per i mezzi operativi.
ACAM Acque a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la
sostituzione di quelle macchine e/o attrezzature che dovessero risultare qualitativamente
non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi o
inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.
RICHIESTA DI INTERVENTO
Gli interventi saranno richiesti all’ Impresa aggiudicataria con chiamata telefonica del
referente ACAM Acque e l’ Impresa dovrà garantire l’inizio del servizio entro 7 giorni
dalla chiamata telefonica del referente ACAM Acque.
Gli interventi riguardanti le attività di cui all’oggetto saranno commissionati da ACAM
Acque, di volta in volta, attraverso Ordini di Lavoro (di seguito denominati
semplicemente (O.d.L.)), emessi a cura dell’ufficio di ACAM Acque, gestore del servizio,
competente per Impianto.
Gli OdL (Ordini di Lavoro), possono essere anticipati verbalmente. Subito dopo sarà
inviata all’impresa una e-mail nella quale sarà riportato:
a. Appalto: ……………………..
b. Descrizione dell’intervento da effettuare: …………………………………………………;
c. Il luogo dell’intervento: Impianto ………………………Via ………….………………...
Città ……………………....;
d. Il tipo di intervento: programmato/non programmato;

e.

f.
g.

Il giorno ed ora di inizio dell’intervento: giorno ……………………, ora …………...
entro il quale l’impresa dovrà trovarsi sul luogo segnalato, debitamente
equipaggiata con uomini, mezzi ed attrezzature necessarie, idonee e
sufficienti per eseguire l’intervento;
Metri quadri da tagliare: come da allegato n…….. dell’Appalto;
Note, con particolare riferimento alla sicurezza (Rischi Specifici) del cantiere
………………………………………………;

Al riguardo l’ Impresa aggiudicataria dovrà tassativamente comunicare l’indirizzo
ufficiale e-mail sul quale dovrà essere inviato l’OdL. E’ a cura e responsabilità
dell’Appaltatore il perfetto ed efficiente funzionamento della e-mail ufficiale
comunicata ad ACAM Acque, nonché l’onere di assicurare che detto ordine venga dal
proprio personale letto e stampato.
Non è ammessa alcuna giustificazione di un eventuale ritardo motivata dalla difficoltà
da parte dell’ Impresa di ritrovare e raggiungere il luogo dell’intervento.
L’intervento, una volta iniziato, procederà senza soluzione di continuità sino alla sua
ultimazione, salvo eventi causati da forza maggiore e, ad intervento ultimato, si
riporterà:
•
la descrizione tecnica dell’intervento eseguito;
•
le foto effettuate ad intervento eseguito;
•
uno schizzo dell’area oggetto di taglio con le relative misure del
perimetro dell’area oggetto di taglio dell’erba.
L’O.d.L. verrà emesso ad ogni intervento che l’ Impresa aggiudicataria dovrà svolgere
riportando nello stesso quanto previsto dal comma precedente.
Gli interventi sono affidati in base alle prescrizioni del presente Appalto e con
l’applicazione del prezzo che, al netto del ribasso contrattuale, si intende comprensivo
di tutti gli oneri a carico dell’ Impresa aggiudicataria per l’esecuzione, a perfetta regola
d’arte degli interventi ad esso affidati, come specificato nel presente Appalto.
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Obblighi del Committente
Il datore di lavoro di Acam Acque S.p.A., in qualità di Committente, in applicazione di quanto
previsto all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i:
•

verifica, con le modalità previste all’art. 6, comma 8, lettera g), del medesimo decreto,
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione,

•

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività (vd. all. procedura aziendale A1 AAQAS-P016),

•

elabora il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI),
costituente parte integrante del presente capitolato, attraverso il quale promuove la
cooperazione ed il coordinamento,indicando le misure da adottate per eliminare
possibilmente o comunque ridurre al minimo i rischi da interferenze (vd. Procedura
aziendale A2 AA-QAS-P016).

Cooperazione e coordinamento (vd. DUVRI)
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (nei casi di subappalti autorizzati):
•
•

cooperano all’attuazione delle misure di
incidenti sull’attività lavorativa;
coordinano gli interventi di protezione
lavoratori, informandosi reciprocamente
interferenze tra i lavori delle diverse
complessiva.

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera

Tutela dell’ambiente
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, lo svolgimento del servizio dovrà svolgersi
secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e dai Testi normativi ad esso collegati.
Si veda altresì quanto specificatamente riportato nel DUVRI di riferimento.
FORMA, DURATA, IMPORTO DELL’APPALTO

1. La durata dell’Appalto:
La durata del contratto oggetto del presente affidamento è di mesi 12 con decorrenza dalla
data del verbale di consegna del servizio.
2. L’importo dell’Appalto:
L’importo complessivo stimato dell’Appalto, a corpo, posto a base di appalto, per mesi
dodici, è pari a 47.500,00 € (quarantasettemilacinquecento/00) oltre IVA, così composto:
- Importo pari a € 42.000,00 relativo a due tagli annui delle aree,
- Importo pari a € 5.000,00 relativo a due tagli annui lungo il perimetro degli impianti,
- Importo non soggetto a ribasso, pari a € 500,00, per gli oneri della sicurezza.
3. Pagamenti:
I pagamenti saranno effettuati a 60 ggdffm.
L’Impresa potrà richiede il pagamento di uno stato di avanzamento dopo l’esecuzione del
primo taglio delle aree.

