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ELENCO LOTTI FUNZIONALI 

 

ZONA SP SUB. LOTTO 1 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

5 29   Collalto - Collegiove - Marcetelli 28,000 84.000,00  €    6.862,80  

5 29 a Collalto S.P. 29-confine AQ 1,200 3.600,00  €       294,12  

5 29 b Nespolo 2,500 7.500,00  €       612,75  

5 34 e Ascrea 2,500 7.500,00  €       612,75  

5 34 f Paganico 1,400 4.200,00  €       343,14  

5 37   Turania  3,000 9.000,00  €       735,30  

5 36   Pozzaglia 10,000 30.000,00  €    2.451,00  

5 34 g Montaiani 5,000 15.000,00  €    1.225,50  

5 33 a Del lago 2,500 7.500,00  €       612,75  

5 63   Nespolo-Tufo 4,000 12.000,00  €       980,40  

   
TOTALE 60,100 180.300,00  €  14.730,51  

       

ZONA SP SUB. LOTTO 2 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

5 32   Roccasinibalda-Longone 11,000 33.000,00  €    2.696,10  

5 30   Rieti-Vallecupola (dal km 0+000 al km 16+000 Osteria) 16,000 48.000,00  €    3.921,60  

5 31   Valle Turano-Magnalardo-S. Silvestro 20,000 60.000,00  €    4.902,00  

5 34 a Belmonte 1,850 5.550,00  €       453,44  

5 34 b Capannaccia 2,200 6.600,00  €       539,22  

5     gest. bivio Magnalardo-Roccasinibalda 6,000 18.000,00  €    1.470,60  

   
TOTALE 57,050 171.150,00  €  13.982,96  

       

ZONA SP SUB LOTTO 3 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

1 18   Torrita-Accumoli-Libertino 21,000 63.000,00  €    5.147,10  

1 18 a (Collespada-Domo-Patarico) Tratto Collespada 4,000 12.000,00  €       980,40  

1 18 a (Collespada-Domo-Patarico) Tratto Domo-Patarico 5,000 15.000,00  €    1.225,50  

1 18 b Accumoli-Salaria 2,690 8.070,00  €       659,32  

1 20   Salaria-bivo Prato-Retrosi 16,025 48.075,00  €    3.927,73  

1 20 a bivio Prato-bivio Sommati 1,800 5.400,00  €       441,18  

1 s.n.   gest. Preta  (ex Casmez) 3,300 9.900,00  €       808,83  

   
TOTALE 53,815 161.445,00 13.190,06 

       

ZONA SP SUB. LOTTO 4 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

5 30   Rieti-Vallecupola (dal km 16+000 al km 30+980) 14,980 44.940,00  €    3.671,60  

5 30 a Osteria Mattioni-Salto Cicolana (Roccaranieri) 6,000 18.000,00  €    1.470,60  

5 30 b Vaccareccia-Concerviano 10,000 30.000,00  €    2.451,00  

5 30 c Longone 1,000 3.000,00  €       245,10  

5 33   Diga Turano-Stipes-Longone 8,000 24.000,00  €    1.960,80  

5 65   Vallecupola-Varco Sabino 4,000 12.000,00  €       980,40  

5 66   Intervalliva P. Moiano-Colle di Tora 8,890 26.670,00  €    2.178,94  

      TOTALE   52,870    158.610,000   €  12.958,44  

       

ZONA SP SUB LOTTO 5 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

1 16   Posta-Vallemare-Borbona 14,500 43.500,00  €    3.553,95  

1 19   Salaria-Scai-Verrico 5,100 15.300,00  €    1.250,01  

1 59   Ex Salaria Posta-bivio Casali della Meta - Torrita 17,200 51.600,00  €    4.215,72  

1 60   Case Sanguigni-Case Nibbi-sv.Amatrice Sud 3,450 10.350,00  €       845,60  

1 61   Ex Salaria Ponte Scandarello-SS 4 7,100 21.300,00  €    1.740,21  

1 64   Ex Salaria Sigillo-Posta 4,180 12.540,00  €    1.024,52  

   
TOTALE 51,530 154.590,00  €  12.630,00  
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ZONA SP SUB LOTTO 6 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

4 35   Monteleone-Oliveto-Turanense(escluso centri abitati) 13,100 39.300,00  €    3.210,81  

4 43   Ex Salaria Ponte Buita-Ornaro Basso  12,500 37.500,00  €    3.063,75  

4 43 b Torricella-P.S. Lorenzo-S.S. 4  5,000 15.000,00  €    1.225,50  

4 43 c P.S. Lorenzo-Salaria 2,000 6.000,00  €       490,20  

4 44   Casaprota-Ponte Buita (escluso centri abitati) 16,000 48.000,00  €    3.921,60  

4 43 a Bivio Colennetta - Ornaro - Salaria 2,400 7.200,00  €       588,24  

      TOTALE 51,000 153.000,00  €  12.500,10  

       

ZONA SP SUB LOTTO 7 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

6 26   Fiumata Pace Pescorocchiano 18,200 54.600,00  €    4.460,82  

6 26   Variante pescorocchiano 1,500 4.500,00  €       367,65  

6 26 a Leofreni 4,160 12.480,00  €    1.019,62  

6 sn   gestita S.Lucia di Gioverotondo 5,300 15.900,00  €    1.299,03  

6 67   Salto Cicolana (da km 25+200 a km 50+000 esclusi centri abitati) 21,000 63.000,00  €    5.147,10  

      TOTALE   50,160  150.480,00  €  12.294,22  

       

ZONA SP SUB LOTTO 8 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

4 41   Farense  (escluso centri abitati) 20,000 60.000,00  €    4.902,00  

4 41 c Canneto (escluso centri abitati) 7,300 21.900,00  €    1.789,23  

4 41 b Fara Sabina (escluso centri abitati) 1,800 5.400,00  €       441,18  

4 39   Scandriglia-Orvinio (lato Orvinio verso Scandriglia ) 6,000 18.000,00  €    1.470,60  

4 39   Scandriglia-Orvinio (lato Scandriglia km 0+000 dir Scandriglia) 6,000 18.000,00  €    1.470,60  

4 38   Orvinio-Vallinfreda-Rio Freddo   4,600 13.800,00  €    1.127,46  

   
TOTALE 45,700 137.100,00 11.201,07 

       

ZONA SP SUB LOTTO 9 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

6 67   Salto Cicolana (da km 0+000 al km 9+500 Diga Salto) 9,500 28.500,00  €    2.328,45  

6 27   Diga Lago Salto-Fiumata 15,900 47.700,00  €    3.897,09  

5 27 a Varco Sabino 4,200 12.600,00  €    1.029,42  

5/6 28   Ponticchio Tonnicoda intero tratto 16,000 48.000,00  €    3.921,60  

   
TOTALE 45,600 136.800,00  €  11.176,56  

       

ZONA SP SUB LOTTO 10 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

4 42   Poggio Mirteto (escluso centri abitati) 20,000 60.000,00  €    4.902,00  

4 42 e Castelnuovo di Farfa - Mompeo (taglio per 2 Km) 2,000 6.000,00  €       490,20  

4 41 d Degli Inglesi (escluso centri abitati) 6,000 18.000,00  €    1.470,60  

4 41 a Farfense 4,200 12.600,00  €    1.029,42  

4 40   Ex Salaria per Nerola (escluso centri abitati) 10,000 30.000,00  €    2.451,00  

4 40 a Ponticelli (escluso centri abitati) 2,000 6.000,00  €       490,20  

   
TOTALE 44,200 132.600,00  €  10.833,42  

       

ZONA SP SUB LOTTO 11 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

6 12   Cittaducale (escluso centro abitato) 2,000 6.000,00  €       490,20  

6 12 a Cittaducale Stazione FS 0,250 750,00  €         61,28  

6 13   Castel S. Angelo (escluso centro abitato) 1,500 4.500,00  €       367,65  

6 22   Cittaducale - Fiamignano (dal Km 0+000 al 19+550 c.a.Petrella 19,550 58.650,00  €    4.791,71  

6 22 a Petrella Salto - Borgo San Pietro 4,300 12.900,00  €    1.053,93  

6 67   Salto Cicolana (da km 9+500 al km 25+200 abitato Fiumata) 16,200 48.600,00  €    3.970,62  

   
TOTALE 43,800     131.400,00   €  10.735,38  
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ZONA SP SUB LOTTO 12 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

3 45 f Cottanello 1,968 5.904,00  €       482,36  

3 51 e bivio Colle Vecchio-Stazione F.S.  2,908 8.724,00  €       712,75  

3 51 f S. Giovanni-S. Prospero  5,800 17.400,00  €    1.421,58  

3 53   Collevecchio-Tarano-Montebuono  13,060 39.180,00  €    3.201,01  

3 53 a Montebuono-Tarano  2,680 8.040,00  €       656,87  

3 53 b Rocchette-Tarano  2,650 7.950,00  €       649,52  

3 45   Rieti-Contigliano-Cottanello(tr.Contigliano-S.P.48) 14,474 43.422,00  €    3.547,58  

      TOTALE 43,540 130.620,00  €  10.671,65  

       

ZONA SP SUB LOTTO 13 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

3 48   Finocchieto 34,920 104.760,00  €    8.558,89  

3 49   Casperia-Cantalupo 6,367 19.101,00  €    1.560,55  

3 49 a S. Vito 1,935 5.805,00  €       474,27  

      TOTALE 43,222     129.666,00   €  10.593,71  

       

ZONA SP SUB LOTTO 14 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

2 ex SS4 Rieti (fonte Cottorella) - Maglianello (svincolo Salaria) 4,400 13.200,00  €    1.078,44  

2 45   Rieti - Contigliano  - Cottanello 7,500 22.500,00  €    1.838,25  

2 45 a Macelletto 2,200 6.600,00  €       539,22  

2 45 b Fonte Colombo 2,000 6.000,00  €       490,20  

2 46   Tancia (Tratto Canera Immaginetta) 10,500 31.500,00  €    2.573,55  

2 46 a Monte San Giovanni 2,300 6.900,00  €       563,73  

2 47   Immaginetta - Colle Tancia - Poggio Catino S.P. 48 12,400 37.200,00  €    3.039,24  

   

TOTALE 41,300 123.900,00  €  10.122,63  

       

ZONA SP SUB LOTTO 15 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

4 46   Tancia (tr. Immaginetta-P. Mirteto) 27,150 81.450,00  €    6.654,47  

4 46 b Montenero Sabino 2,600 7.800,00  €       637,26  

4 46 c Mompeo 1,800 5.400,00  €       441,18  

4 46 d Salisano 0,500 1.500,00  €       122,55  

4 47 a Gallo - Osteria tancia (taglio per Km 2) 2,000 6.000,00  €       490,20  

4 42 c Bocchignano  2,700 8.100,00  €       661,77  

4 42 d Montopoli (escluso centri abitati) 3,500 10.500,00  €       857,85  

   
TOTALE 40,250 120.750,00  €    9.865,28  

       

ZONA SP SUB LOTTO 16 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

1 11   Vindoli-Terzone-Trimezzo 18,400 55.200,00  €    4.509,84  

1 11 a Ponte Riovalle-bivio Casanova 0,960 2.880,00  €       235,30  

1 11 b Vindoli-Viesci-Albaneto 6,250 18.750,00  €    1.531,88  

1 11 c Terzone-Cascia 1,200 3.600,00  €       294,12  

1 17   Umbra 1° Tronco 13,187 39.561,00  €    3.232,13  

      TOTALE 39,997 119.991,00  €    9.803,26  

       

ZONA SP SUB LOTTO 17 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

3 51 a Cantalupo-Gavignano  2,850 8.550,00  €       698,54  

3 51 b Gavignano Stazione F.S. 0,200 600,00  €         49,02  

3 51 c Stimigliano  0,770 2.310,00  €       188,73  

3 51 d Forano  3,100 9.300,00  €       759,81  

3 52   Forano-Torri in Sabina  15,350 46.050,00  €    3.762,29  

3 52 a Cantalupo  3,850 11.550,00  €       943,64  

3 52 b Casino Ferrara 4,983 14.949,00  €    1.221,33  

3 52 c Sabina ramo Torri   3,730 11.190,00  €       914,22  

3 52 d Torri Cimitero 2,620 7.860,00  €       642,16  

   
TOTALE 37,453 112.359,00  €    9.179,73  
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ZONA SP SUB LOTTO 18 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

2 1   Reopasto (da Chiesa Nuova) 15,470 46.410,00  €    3.791,70  

2 1 b Terria - Contigliano 1,820 5.460,00  €       446,08  

2 1 c Greccio - Santuario 9,980 29.940,00  €    2.446,10  

2 1 d Sellecchia - Stazione FS 0,280 840,00  €         68,63  

2 45 e Contigliano - Limiti 2,050 6.150,00  €       502,46  

2 4   Colli sul Velino - Lago di Ventina 5,730 17.190,00  €    1.404,42  

2 4 a Sella di Restano - Bivio Luce 1,500 4.500,00  €       367,65  

   

TOTALE 36,830 110.490,00  €    9.027,03  

       

ZONA SP SUB LOTTO 19 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

2 2   Rieti - Poggio Bustone (da bivio Poggio Bustone a Poggio Bustone) 7,250 21.750,00  €    1.776,98  

2 2 b Poggio Bustone Abitato 0,230 690,00  €         56,37  

2 2 a Poggio Bustone - Ponte Crispolti 5,850 17.550,00  €    1.433,84  

2 3   Rivodutri - Morro 7,850 23.550,00  €    1.924,04  

2 3 a Rivodutri - Poggio Bustone 2,750 8.250,00  €       674,03  

2 3 b Pretaro - Apoleggia - Vicchiagnone 4,120 12.360,00  €    1.009,81  

2 5   Leonessa 7,200 21.600,00  €    1.764,72  

2 5 a Labro 0,450 1.350,00  €       110,30  

   

TOTALE 35,700 107.100,00  €    8.750,07  

    
      

ZONA SP SUB LOTTO 20 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 
 Importo 1 

sfalcio  

2 2   Rieti - Poggio Bustone (da Fosso Aquamartina a Bivio di P.Bustone) 5,750 17.250,00  €    1.409,33  

2 7   Foresta - Castelfranco - Vazia 7,910 23.730,00  €    1.938,74  

2 7 a Santuario Foresta 0,300 900,00  €         73,53  

2 8   Vazia - Cantalice - Poggio Bustone 9,680 29.040,00  €    2.372,57  

2 8 a Bivio San Liberato - Case Strinati 1,785 5.355,00  €       437,50  

2 9   Vazia - Salaria 3,400 10.200,00  €       833,34  

2 68   Ex Salaria Villa Reatina - Santa Rufuna - Cardito 4,000 12.000,00  €       980,40  

   

TOTALE 32,825 98.475,00  €    8.045,41  
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 NORME CONTRATTUALI E TECNICHE 
 

ART. 1 Descrizione del SERVIZIO 

Oggetto del presente disciplinare d'oneri sono i servizi di manutenzione e di taglio 

vegetazione su  banchine e scarpate laterali delle strade provinciali al fine di garantire la 

regolarità del transito veicolare lungo le strade provinciali. 

Il servizio ha per oggetto le prestazioni occorrenti per garantire la piena visibilità e 

transitabilità delle strade mediante il taglio della vegetazione infestante lungo le banchine gli 
svincoli e gli incroci delle strade Provinciali.  

Luogo di esecuzione del servizio:  

Tutte le strade provinciali gestite dall’Amministrazione provinciale di Rieti distinte in 11 lotti 

funzionali, secondo l’articolazione di cui al quadro economico di spesa sopra riportato. 

Natura e articolazione del servizio 

I lavori di manutenzione delle scarpate e banchine delle strade provinciali, sono da 

intendersi quali: 

 Taglio della vegetazione infestante e spontanea eseguito su banchine e scarpate stradali 

per una fascia a monte di ml. 2,00 e ml. 1,00 a valle, con mezzi meccanici dotati di 

idonea attrezzatura; 

 Pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli, eventuali pulizie della sede stradale con 

raccolta dell’erba all’interno dei centri abitati o nei tratti indicati dalla D.L;  

 Ogni metro lineare è formato da 3 metri quadri di sfalcio (2 a monte più 1 a valle), di 

conseguenza il prezzo è stabilito dal seguente prodotto: € 0,0817 x 3 = €  0,2451 al 

metro, ovvero € 245,10 per ogni chilometro di strada. 

L’esecuzione delle attività dovrà iniziare entro gg.10 dal relativo ordine di servizio da parte 

del Responsabile del servizio. 

L’amministrazione si riserva, nei casi in cui ricorra l’effettiva esigenza, di procedere ad un 

secondo taglio, da eseguirsi presumibilmente nel mese di Settembre, il prezzo unitario al 

mq. è stabilito in € 0,0613, da scontare in base a ribasso offerto in sede di gara, nelle 

strade del lotto per il quale l’impresa sia rimasta aggiudicataria. 

Il prezzo unitario, per l’eventuale secondo taglio, è il risultante del seguente prodotto: € 

0,0613 x 3 = €  0,18378 al metro, ovvero € 183,78 per ogni chilometro di strada 

ART. 2 Norme applicabili 

Oltre che per quanto previsto negli articoli del presente capitolato, tenuto conto della sua 

natura di appalto di servizio, sarà regolato in via sussidiaria dalla seguente normativa: 

- Dalle norme di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- Dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di stato e del relativo 

regolamento di cui al R.D. 18-11-1923 n 2440 e R.D. 23-05-1924 n. 827 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

- Dalle norme del codice civile; 

L’Appaltatore sotto la sua responsabilità, è tenuto ad osservare, le norme, i regolamenti 

nonché ogni disposizione che disciplini l’attività prevista dal presente appalto di servizio. 

L’Amministrazione committente, per particolari esigenze di natura tecnica ed organizzativa 

ed a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare l’esecuzione dei servizi avente la stessa 

natura di quelli compresi nel presente capitolato oppure avente natura attinente od 

accessoria da eseguirsi sia all’interno del lotto di aggiudicazione oppure nell’ambito di altri 

lotti stradali. 

In ogni caso gli aggiudicatari dei singoli lotti non potranno trarre argomento per chiedere 

compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli del contratto stipulato. 

ART. 3 Calcolo dell’importo contrattuale 

L’importo di aggiudicazione sarà calcolato applicando il ribasso percentuale offerto 

sull’importo posto a base d’asta depurato della percentuale relativa agli oneri per la 

sicurezza prevista per il lotto. 

Il Corrispettivo contrattuale comprende:  

 tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per l’esecuzione a regola d’arte 

degli interventi previsti dal capitolato 

 tutti i costi sostenuti dall’aggiudicatario e relativi all’approntamento dei dispositivi atti a 

garantire  la sicurezza delle lavorazioni 

 tutte le spese sostenute per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dei lavoratori 

addetti. 
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 tutti gli oneri e le spese generali, organizzative, di vigilanza e controllo  nessuna esclusa 

necessarie per assicurare il rispetto del presente capitolato 

 tutte le spese di assicurazione sostenute a garanzia dell’appalto nonché di responsabilità 

civile nei confronti di terzi. 

IVA 

Gli importi a base d’asta e di aggiudicazione sono da intendersi IVA ESCLUSA. 

Il contratto è soggetto ad IVA nella misura del 22% 

 

ART. 4 Interventi e forniture escluse - eventuale rimborso all'appaltatore 

Sono escluse dall'appalto gli interventi relativi a: 

a) Lavorazioni e interventi eseguite con mezzi, attrezzature e forniture di materiali, che 

siano forniti direttamente all’aggiudicatario; 

b) Servizio e oneri accessori che per esigenze insindacabili dell’Ente, ancorché compresi 

nell’appalto, siano da quest’ultimo assolti direttamente. 

Opere e forniture con rimborso delle spese 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all’esecuzione degli interventi esclusi in 

proprio o affidandone l’onere all’aggiudicatario. 

In tal caso l’Amministrazione provvederà al rimborso delle spese sostenute (adeguatamente 

documentate) in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla effettuazione 

della spesa, da parte dell’affidatario. 

Sull’ammontare dei rimborsi spese non saranno applicate le ritenute contrattuali né a 

ribasso o aumento d’asta. 

Sull’ammontare degli interventi e delle forniture escluse dall’appalto ai sensi del presente 

articolo, l’aggiudicatario non potrà trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi 

e condizioni diversi da quelli del contratto stipulato. 

 

ART. 5 Forma dell'appalto 

Appalto a corpo 

L’Appalto dei singoli lotti funzionali è dato a corpo pertanto: l’importo di aggiudicazione 

resta fisso e invariabile comprensivo di tutti gli oneri i corrispettivi dovuti per tutte le 

prestazioni svolte in conformità al presente capitolato. 

La misura dell’estensione delle strade provinciali ovvero degli svincoli e delle intersezioni 

comprese in ogni singolo lotto, non costituiranno  elemento di valutazione ai fini contabili, in 

quanto per la determinazione del corrispettivo si terrà conto esclusivamente delle misure 

complessive riportate dal presente capitolato. 

Prestazioni a misura (eventuali) 

Per le eventuali parti da ordinarsi a misura, le relative prestazioni saranno corrisposte su 

base oraria oppure in base alla quantità realizzate, previa verificazione in contradditorio 

delle misure da parte del Responsabile del Procedimento incaricato dall’Amministrazione. 

Durata del contratto 

Trattandosi di lavoro a corpo gli interventi dovranno eseguisi seconodo le scadenze previste 

dal capitolato. 

In ogni caso, la disponibilità degli automezzi richiesti e tutti gli oneri attinenti, nessuno 

escluso, dovranno avere inizio entro 10 gg a decorrere dalla data di consegna, e dovranno 

ultimarsi entro i termini indicati nell’ordine di servizio di inizio servizio.  

Variazioni al contratto 

Il contratto, qualora ricorrano le condizioni di legge, potrà subire una variazione percentuale 

in aumento o in diminuzione pari al 20% dell’importo contrattuale, senza che 

l’aggiudicatario possa trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni 

diversi da quelli del contratto stipulato.(quinto d’obbligo) 

Facoltà dell’aggiudicatario di svincolarsi dal contratto 

L’aggiudicatario potrà richiedere di svincolarsi dal contratto senza costi e oneri a suo carico, 

oppure richiedere l’aggiornamento delle condizioni contrattuali, qualora l’importo del 

contratto sia dall’Amministrazione ridotto o aumentato nella misura del quinto. 

Sotto tale limite l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni 

stabilite dal contatto di lavoro. 

 

ART. 6 Svolgimento del servizio – Misure di sicurezza 

Sviluppo del Servizio 

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, data la 
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particolare natura dello stesso considerato urgente, sarà impartita subito dopo 

l'aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della 

documentazione di rito. 

Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per 

assicurare la perfetta esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato 

Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai servizi 

I servizio, da condurre sotto l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste nel 

documento di valutazione di rischi (ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) presentato 

dall'Appaltatore, comprende tutte le opere necessarie a garantire in ogni condizione la 

sicurezza della circolazione. 

Qualora si rendesse necessaria per particolari condizioni climatiche sfavorevoli l'interruzione 

della circolazione e lo sbarramento della sede viaria, esso dovrà attuarsi, previa 

segnalazione al Responsabile designato dall'Amm.ne, con cavalletti, fanali, nonchè con i 

segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 

s.m.i. e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con DPR 

16/12/1992 n. 495 s.m.i. e dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 del 20/11/1993. 

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque 

siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i servizi, né potrà valere titolo di 

compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al 

passaggio dei veicoli, restando riservata all’ Ente la facoltà di apprezzamento sulla necessità 

di chiusura.  

Adempimenti alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 riguardante il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Disciplinare d'oneri, l'Appaltatore,  

quale datore di lavoro, è obbligato nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle 

norme stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Il datore di lavoro, sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, 

sia che abbia designato altri responsabili, deve trasmettere, sempre prima dell'inizio del 

servizio, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità 

adeguate di svolgimento dei compiti di frequenza del corso di formazione. 

Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti al servizio in 

osservanza Del D. Lgs. 81/2008 

L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare le macchine/attrezzature di ripari paraghiaie 

durante le operazioni di sfalcio, ed in genere dovrà provvedere a tutte le opere provvisionali 

necessarie alla sicurezza degli addetti ai servizi e dei terzi. Inoltre, al fine di consentire 

sempre la regolare circolazione degli autoveicoli lungo le strade interessate dal servizio, 

l'Appaltatore dovrà provvedere alla sistemazione di segnalatori lampeggianti di colore giallo 

visibili sia anteriormente che posteriormente sul mezzo meccanico addetto alle operazioni. 

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, 

ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli servizi. 

In merito alla guida dei mezzi meccanici, utilizzati per lo svolgimento del servizio, è 

necessario che la stessa sia effettuata da personale specializzato in possesso di idonei 

requisiti psicologici e fisici. 

Quando le condizioni metereologiche comportino il verificarsi di eventi tali da turbare il 

regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare il servizio stesso, dovranno essere 

presi gli opportuni accordi in merito con l’ Ente; nei casi di urgenza però l'Impresa ha 

espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 

la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò l’ Amministrazione provinciale di 

Rieti. 

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque 

siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi il servizio.  

Per regola generale, nell'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole 

dell'arte, nonché alle prescrizioni del presente capitoato oneri. 

 

ART. 7 Descrizione del servizio di sfalcio erba a corpo 

Mezzi d'opera a disposizione – idoneità 

Le attrezzature occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti con il presente appalto 

dovranno essere idonee all’uso ed i mezzi meccanici impiegati dovranno essere conformi a 
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quanto previsto dalle vigenti leggi concernenti l’omologazione ed il collaudo di macchine 

operatrici stradali ed attrezzature meccaniche. 

I mezzi utlilizzati, per le operazioni di sfalcio erba dovranno sempre essere pronti per 

l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte. 

Il numero, la potenza e la tipologia dei mezzi assegnati dell’appaltatore allo svolgimento del 

servizio sarà adeguato e compatibile con l’entita e la natura dei singoli interventi da 

effettuarsi e comunque non meno di: 

- n. 1 trattore attrezzato con decespugliatore con un raggio minimo  d’azione di  

mt. 4,00 muniti di certificati di omologazione e di collaudo dei mezzi e delle 

attrezzature impiegate in riferimento all’art. 58 del Codice della Strada e agli 

art. 211-212-213 del regolamento (D.P.R. 495 del 16/12/92); 

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (quali potenza, 

targa, n di telaio, ecc.), nonché alla loro dislocazione sui tronchi stradali, dovranno essere 

periodicamente comunicati all’Amministrazione appaltante. 

Tutti i mezzi suindicati dovranno essere  muniti di apparecchiature telefoniche mobili a cura 

dell'Impresa. 

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in 

particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul 

tetto della cabina, visibile da ogni parte. 

L'Impresa dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura del 

mezzo e del braccio decespugliatore, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di 

inadeguatezza. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Provinciale di Rieti rifiutare i mezzi che a proprio 

insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di strada oggetto del presente 

Disciplinare d'oneri. 

Dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le parti meccaniche, rimanendo 

l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare. 

Grava inoltre sull'Impresa l'onere di reperire la macchina in grado di sostituire il mezzo che 

dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti. 

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego previsto, con 

polizza assicurativa estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come 

specificato successivamente. 

L’Amministrazione non risponde di eventuale multe, danni o fermi di mezzi predisposte 

dall’autorità giudiziaria in seguito ad accertamenti d’ufficio in merito all’idoneità dei mezzi 

d’opera utilizzati dall’appaltore che ne resta l’unico responsabile. 

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell'Impresa 

appaltatrice, l’Amministrazione Provinciale di Rieti  provvederà a mezzo di altre ditte 

addebitando le spese all'Impresa stessa ogni maggior onere oltre all'applicazione della 

penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento)  per ogni automezzo non attrezzato. 

Norme tecniche per l'esecuzione del servizio  

Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come in appresso salvo 

quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile 

del Procedimento ovvero dagli Assistenti tecnici incaricati della sorveglianza nel tratto 

stradale di aggiudicazione. 

Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto consistono: 

- nel taglio vegetazione infestante e spontanea eseguito con mezzi meccanici 

dotati di idonea attrezzatura, eseguito su banchine o scarpate stradali per una 

fascia a monte di ml. 2,00 e ml. 1,00 a valle comunque, nella quantità e nelle 

modalità che saranno indicate dal Tecnico incaricato del Servizio o 

dall’Assistente tecnico incaricato della sorveglianza. 

Gli interventi di taglio vegetazione, dovranno essere effettuati con previsione di raccolta e 

smaltimento dell’erba tagliata nonché pulizia della sede stradale, secondo le disposizioni che 

verranno di volta in volta impartite dal Responsabile del Procedimento o dall’Assistente 

tecnico responsabile della sorveglianza. 

I tratti di cantiere di lavoro dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad 

ogni fine giornata lavorativa il completamento delle lavorazioni previste, per esempio: 

- taglio vegetazione con trattore e decespugliatore, pulizia a mano attorno a tutti 

gli ostacoli, eventuali pulizie della sede stradale con raccolta dell’erba 

all’interno dei centri abitati o nei tratti indicati dalla D.L. 
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Nei prezzi unitari si intende compensato l’onere per la pulizia eseguita a mano o con 

attrezzature portatili da eseguirsi in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro 

finito con il mezzo meccanico semovente. 

Non verranno riconosciuti in fase di contabilità tagli superiore o inferiori al metro lineare per 

passata; 

L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e 

dell’economia del servizio, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese 

di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nelle presenti condizioni 

di eseguimento ed elenco prezzi. 

Il servizio di taglio vegetazione dovrà svolgersi ininterrottamente nel lotto interessato e 

senza sospensioni affinchè possa essere eseguito nel minor tempo possibile. 

Durante l'esecuzione del servizio di sfalcio erba, è assolutamente vietato all'Impresa 

ricorrere all'impiego di mano d'opera dipendente della Provincia di Rieti. 

Danni alle pertinenze stradali 

Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'Impresa avrà comunque l'obbligo di prendere 

contatti con il personale della Provincia di Rieti che dovrà pertanto essere sempre informato 

del servizio da svolgere. 

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla strada e sue pertinenze, alle 

proprietà private ed in particolare, ai segnali stadali e i segalimiti posti luogo stada. 

In caso di danni alla segnaletica ed alle pertinenze stradali, l’impresa aggiudicataria è 

obbligata a darne immediata comunicazione all’Amministrazione. 

Successivamente alla denuncia del danno l’impressa stessa, se abilitata, potrà provvedere 

immediatamente alla riparazione e o alla sostituzione. 

In caso di inadempienza l’Amministrazione provvedrà d’ufficio trattenedo le spese di 

riparazione dall’ammontare del primo stato di avanzamanto utile. 

Inizio  e durata del servizio 

L’inizio del servizio verrà comunicato tempestivamente all’impresa con un ordine di 

servizio,che comprenderà un elenco di strade e/o zone in cui prioritariamente è necessario 

intervenire. 

Le prestazioni dovranno essere svolte attenendosi alle seguenti disposizioni: 

A partire dalla data di inizio, gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo e 

senza interruzioni che non siano dettate da cause impreviste o da motivi di forza maggiore. 

- Esecuzione del taglio entro 10 gg. dall’ Ordine di servizio 

In caso d’urgenza verrà comunicata  con ordine di servizio la strada in cui intervenire e il 

servizio dovrà iniziare entro due giorni dalla data della comunicazione. 

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, il R.U.P. potrà provvedere direttamente o a 

mezzo di altre Ditte. 

In tal caso verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, nonché le penali di cui al 

successivo art. 8. 

Sorveglianza dell’Amministrazione 

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non 

esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e 

la perfetta esecuzione delle opere. 

Resta in ogni caso stabilito che la Provincia di Rieti avrà la facoltà, accettata dall'Impresa, di 

rifiutare a proprio giudizio insindacabile modi di esecuzione del servizio, ordinando 

all'Impresa l'uso di diverse modalità di interventi. 

 

ART. 8 Valutazione del servizio penalita’ e pagamento dei corrispettivi  

I pagamenti a favore dell’impresa avverano al termine di ciascun taglio previsto, e una volta 

che se ne sia accertata la regolarità da parte del Responsabile del procedimento  

I certificati di pagamento riporteranno l’importo di ciascun taglio di ogni singolo lotto 

depurato del corrispondente ribasso d’asta e delle eventuali trattenute o detrazioni o penali 

stabilite dal Responsabile del procedimento  in sede di contabilizzazione. 

Gli eventuali servizi a misura dovranno risultare da Ordini di Servizio, saranno contabilizzati 

secondo i prezzi di elenco, ovvero sulla base di prezzari adottati dall’Ente o concordati con 

l’impresa, dedotti il ribasso offerto. 

Gli interventi non ordinati non verranno contabilizzati qualunque sia il vantaggio per la 

satzione appaltante. 

I pagamenti verranno effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di apposita fattura, 
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corredata dalla necessaria documentazione e solo in assenza di formale contestazione sui 

servizio. In caso di ritardato pagamento sara' applicabile il tasso di interesse legale previsto 

dall'art. 1284 cod. civ. 

Penalità 

In caso di ritardo nell’inizio dei servizio di sfalcio erba, l'Impresa sarà soggetta ad una 

penale di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta)  per ogni giorno di ritardo. 

In caso di incompletezza degli interventi, accertata dal Responsabile del Procedimento, dal 

Assistente tecnico ovvero risultante da denunce di organi di polizia, enti e associazioni, 

l’impresa sarà soggetta ad una penale di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta euro) per 

ogni km privato degli  interventi. 

Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della 

Provincia di Rieti per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con 

la massima urgenza e comunque non oltre il termine di trenta minuti dall'ordine stesso, 

resta inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale 

di Euro 100,00 (diconsi cento). 

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata 

osservanza degli ordini del Responsabile del Procedimento, la lentezza nella esecuzione dei 

servizio, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali 

dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità che  varieranno, a insindacabile giudizio 

del tecnico incaricato dell’Amministrazione, da un minimo Euro 50 ad un massimo di Euro 

1.000,00. 

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi 

provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché 

l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere 

lodevolmente agli impegni assunti. 

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna 

pretesa di qualsiasi titolo. 

Il pagamento delle penali non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Le suddette penali sono cumulabili. 

Nel corso del contratto in caso di gravi inadempienze, in numero superiore a tre contestate 

in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di procedere alla rescissione del 

contratto in danno all'Impresa. 

 

ART.  9  Responsabilita’ dell’appaltatore – Danni - Domicilio e Responsabile 

Tecnico: 

Responsabilità della ditta appaltatrice. 

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nella esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e 

le cautele necessarie per garantire l'incolumita' delle persone addette al servizio stesso e dei 

terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni 

nel servizio, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di esecuzione, già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico 

dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore 

terrà sollevata ed indenne la Provincia Rieti ed il personale da essa dipendente da qualsiasi 

pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo 

carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. 

Danni  

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si 

verificassero nel cantiere durante il corso del servizio. 

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure 

preventive atte ad evitare danni. 

Responsabile tecnico 

L’aggiudicatario dell’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione del servizio a norma del 

presente capitolato, nominerà un Responsabile tecnico. 

L’aggiudicatario, all'atto dell’affidamento del servizio deve comunicare all'Amministrazione 

Concedente, per iscritto, il nominativo del Responsabile tecnico incaricato  

Il responsabile tecnico svolge i seguenti compiti: 

a) assiste alla verifica degli interventi da parte degli incaricati dell’Amministrazione 

committente; 



Capitolato oneri per l 

L’impresa  pag. 12 di 14 

b) è parte attiva del contradditorio in caso di controversie circa la valutazione del servizio, 

agendo in nome e per conto dell’Aggiudicatario; 

c) è responsabile della corretta esecuzione degli interventi e ne risponde personalmente nei 

confronti dell’Amministrazione Committente; 

d) è incaricato di ricevere gli ordinativi dei lavoro da parte dei soggetti autorizzati 

dall’Amministrazione appaltante; 

e) coordina e assicura lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo. 

Rappresentante dell'impresa. 

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il servizio o non risieda in prossimità di essi, 

dovrà provvedere alla nomina di un suo Rappresentante in sito e comunicarlo in forma 

scritta al Servizio Viabilità della Provincia di Rieti subito dopo l'aggiudicazione del servizio di 

che trattasi. 

Domicilio dell’appaltatore 

L' appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell' appalto il suo 

domicilio presso la sede dell' ente appaltante. 

Le sue notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

Qualsiasi comunicazione fatta all' incaricato dell' appaltatore dal responsabile del 

procedimento o dal Responsabile del Procedimento si considerera' fatta personalmente al 

titolare dell'Impresa appaltatrice. 

Responsabilità dell'appaltatore per danni  

E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di 

procedere alla riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. 

In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta aumenta del 20% (venti per 

cento), sarà detratto nei certificati di pagamento. 

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  intervenire come garante nei giudizi 

eventualmente intentati da terzi contro L’Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti 

connessi allo svolgimento del servizio. 

S'impegna, inoltre a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che l'Amministrazione 

dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che 

l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Impresa vanta a qualunque titolo 

nei confronti  dell’Amministrazione. 

 

ART. 10 Obblighi dell'impresa e oneri diversi dell'impresa. 

Oneri diversi dell’appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e 

gli obblighi che seguono. 

a) L’esecuzione del servizio portando il minimo possibile intralcio al traffico medesimo, 

provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, 

osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la Provincia di 

Rieti; 

b) la fedele esecuzione degli interventi e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 

dal Responsabile del procedimento, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo 

che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alla  

perfetta regola d’arte; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 

prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 

nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

e) l’adozione, nel compimento di tutti i servizi previsti, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e 

dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la 

Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del 

servizio. 
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f) Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice le spese relative alla stipulazione del 

contratto, sua registrazione, la copia di atti ed altre dipendenti dal contratto stesso. 

g) Per tutto il periodo di durata dell'appalto, e salvo le maggiori responsabilità sancite 

dall'art.1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante del servizio eseguito, restando a suo 

esclusivo carico i ripristini che si rendessero necessari. 

h) l’Appaltatore è responsabile di qualsiasi incidente che si verificasse dopo che l’Ente ha 

comunicato all’ Impresa tramite O.D.S. con lettera raccomandata il servizio da svolgersi. 

i) L’Impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni causati alla segnaletica 

stradale nonché a terzi, che si potranno verificare durante l’esecuzione del servizio. 

L’I.V.A. è posta a carico dell’Amministrazione Provinciale. 

 

ART. 11  Trattamento dei lavoratori 

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi 

suddetti. 

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e 

negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti 

servizi. 

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di 

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni 

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, 

salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e 

previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto 

e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di 

lavoro e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. 

 

ART. 12  Contratto: Oneri risoluzione 

Cessione del contratto, del credito, controversie 

La cessione del contratto e' vietata. 

La cessione del credito e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia. 

Per  ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza  del Foro di Rieiti  su 

qualsiasi controversia. 

Subappalto. 

Non è ammesso il subappalto. 

Spese per il contratto. 

Le spese di stipulazione della scrittura privata, comprese quelle di bollo, sono a carico 

dell'Impresa. 

Risoluzione del contratto 

L’appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal 

Codice civile per i contratti, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’appaltante per ritardo nell’inizio 

o per ingiustificata sospensione del servizio o per ritardo rispetto al programma di 

esecuzione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità 

dell’intervento richiesto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o 

contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; 

b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui ai decreto legislativo 81/2008 e o s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 

Responsabile della vigilanza; 

c) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le 

norme del D.lgs n. 50/2016. 

 

ART. 13 Prezzi Di Elenco – Revisione 

Nei servizi a corpo di sfalcio erba sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera 

provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta 
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regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti 

che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. 

I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del 

presente Disciplinare d'oneri, si intendono offerti dall'appaltatore, in base a calcoli di sua 

convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutta la prima stagione 

invernale oggetto di appalto.  

 
                                                                                 F.to  IL DIRIGENTE 

                                                                                 Ing. Sandro Orlando  


