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COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 

 
Via Risorgimento, n° 16 - 09080 Mogorella (OR) - P.IVA/C.F.00073740953–tel 078345423 – fax 078345383 e-mail: protocollo@comunedimogorella.it 

 
 
Prot. Gen. n. _   
  

OGGETTO: Servizio ambientale di sfalcio erba e pulizia cunette 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

CIG Z7614924EF 

Importo complessivo dell’appalto euro  8.645,00 

  

  

 

Ente Appaltante Comune di Mogorella  

RUP Arch. Manuela Selis 

Tel/fax 0783/45423       0783/45383 

e-mail tecnico@comune.mogorella.or.it 

pec Tecnico.comunemogorella@pec.comunas.it 

Documentazione di gara Sito istituzionale del Comune alla sezione 

informazioni e utilità / Bandi e gare. 

 

Art. 1- Oggetto dell’appalto 

Servizio di sfalcio dell’erba nelle strade vicinali e rurali indicate nella tabella e nella planimetria allegata 

per uno sviluppo chilometrico complessivo delle strade pari a ml 17.285 (e sviluppo delle cunette ml 

34.570,00) 

Art. 2 – Estensione e descrizione sommaria del servizio 

L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione degli interventi nelle seguenti strade: 

N° NOME STRADA LUNGHEZZA m SVILUPPO COMPLESSIVO CUNETTE 

    

178 Strada Mogorella Benas 2.134 4.267 

179 Collegamento vecchia strada 263 526 

180 Strada Mogorella-S.A. Ruinas 1.137 2.274 

181 Str. Adiacente zona sportiva 330 660 

182 Strada Com. Mogorella – Pira 

Perdosa 

1.937 3.873 

183 Strada com. Mogorella 

Escovedu 

1.903 3.805 

184 Strada com. Villaurbana 

Mogorella 

1.738 3.477 

185 Collegamento vecchia strada 192 384 

212 Str. Mogorella Usellus 1.234 2.468 

213 Nuragheddu 2.031 4.062 

214 Nuraxi Pastoris 1.080 2.160 

215 Nuraxi Pastoris fino al confine 

con V.s.a. 

844 1.688 

216 Vecchio tracciato S.P. 36 211 422 

217 Vecchio tracciato S.P. 36 156 312 

-- Nuraghe Mannu 285 570 

-- Parallela sp 36 698 1.396 

-- Strada acquedotto 288 576 

-- Monte de fa 825 1.650 

 TOTALE 17.285,00 34.570,00 
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Art. 3 – Ammontare dell’appalto 

L’importo a base d’asta è pari al prezzo unitario di 0,25 al metro lineare per un complessivo di € 8.645,00 

oltre iva di legge. L’appalto è da considerarsi a corpo; 

nel costo sono comprese le seguenti prestazioni: 

- Servizio taglio erba, rovi, cespugli lungo le strade di competenza del Comune di Mogorella 

indicate nella tabella allegata - secondo le indicazioni e ordini di servizio impartiti dalla direzione 

dell’esecuzione, da eseguirsi meccanicamente e/o manualmente, compresa la rimozione dei 

residui del taglio e dei rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti tra l’erba, il loro carico e trasporto a 

discarica a totale carico dell’impresa aggiudicataria; 

- I costi relativi alla sicurezza intesi come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell’importo 

risultante dal ribasso offerto). 

Art. 4 Modalità di esecuzione del taglio 

La ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi di taglio meccanico e/o manuale per una fascia di tre 

metri dal ciglio bitumato/cementato, provvedendo preventivamente alla rimozione di tutti i rifiuti 

eventualmente presenti nelle aree oggetto di intervento. I rifiuti rinvenuti tra l’erba saranno conferiti in 

discarica autorizzata ed i costi saranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria, secondo quanto 

previsto da leggi e regolamenti in materia. 

La vegetazione risultante dal taglio saranno conferiti in discarica autorizzata ed i costi saranno a totale 

carico dell’impresa aggiudicataria, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia. 

L’impresa, indipendentemente dal tipo di macchinario utilizzato per l’esecuzione del taglio delle erbe 

spontanee, dovrà procedere alla rimozione del materiale risultante dallo sfalcio. 

Resta a carico della ditta assuntrice del servizio il ripasso dello sfalcio nei tratti di strada in cui la 

vegetazione sia ricresciuta durante i tempi di esecuzione. 

Art. 5 – Pagamenti 

Il committente provvederà al pagamento del servizio, in un unica soluzione, successivamente 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione e solo dopo il rilascio del DURC (documento unico di 

regolarità contributiva) da parte degli Enti Previdenziali. 

Si evidenzia che l’art. 3 della legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei 

contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 

1,inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. 

Art. 6 – Tempi per l’esecuzione del contratto, ritardi e penalità 

Il servizio dovrà essere svolto improrogabilmente entro il 10.06.2015, il tempo utile stabilito per 

l’esecuzione dello stesso è di 10 giorni dalla data di consegna. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta esecutrice sarà applicata una penale di 

€ 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.  

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o 

di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore 

avrà ragione soltanto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, e sarà passibile del 

danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione 

d'ufficio. 

Art. 7 - Trattenute per penalita' e risarcimento danni 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La 

stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 

venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
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Art. 8 – Personale 

L’Appaltatore risponde dell’idoneità del personale addetto al servizio. Resta comunque inteso che 

l’appaltatore dovrà in ogni circostanza, provvedere all’impiego del personale che occorre per la corretta e 

tempestiva esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente capitolato. Detto personale, 

nell’espletamento delle proprie attività dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà rispetto ai 

dipendenti del Comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi dati in concessione. 

All’atto della consegna del servizio, l’impresa dovrà fornire per iscritto alla D.L. i nominativi e la qualifica 

degli operai che presteranno servizio presso il cantiere. La mano d’opera impiegata dall’appaltatore nelle 

varie qualifiche, dovrà disporre in conformità a quanto previsto dal Codice della strada e regolamento di 

attuazione, di vestiario idoneo ed omogeneo per essere facilmente riconoscibile. Inoltre ogni operatore 

dovrà essere riconoscibile tramite cartellino riportante le generalità e la qualifica. 

Art. 9 – Sicurezza sul lavoro 

Ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 :  

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative 

allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni 

caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene. 

L’Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di contratto e 

sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra in base a quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008. 

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di 

trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di Legge o periodicamente secondo le norme 

della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. 

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti 

relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia. 

Pertanto l'appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio alla direzione 

lavori della stazione appaltante, il nominativo del predetto direttore tecnico di cantiere e del Responsabile 

della sicurezza. 

L'impresa dovrà provvedere, a suo completo carico, all’eventuale formazione dei cantieri, alla apposizione 

e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. nel rispetto delle norme di sicurezza 

per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico, il tutto secondo le disposizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 

"Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e DPR 16.12.1992 N. 495 "Regolamento di Esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., e dal DM del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo 

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo”. 

La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare 

dalla inosservanza delle vigenti leggi e sopra richiamate. La ditta è responsabile della rispondenza alle 

norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, sia in ordine di 

trasferimento che in fase di lavoro. 

 

Art. 10 - Responsabilita’ a carico della ditta appaltatrice - Assicurazione di responsabilita' 

civile 

Oltre agli oneri derivanti dal presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutte le responsabilità 

civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione delle opere 

inerenti il presente appalto, siano essi danni derivanti da opere di riparazione o da opere occasionali, da 

incuria, mancanza di pronto intervento in casi di temporali, che da mancata, difettosa o incomplete 

manutenzione, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo. 

L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione assumendo a suo 

carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto ed assumendosi altresì tutte le 

responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque potessero derivare in 

conseguenza dell’espletamento del servizio. L'esecutore del servizio è pertanto obbligato a stipulare una 

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione del servizio; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 
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responsabilità civile per danni causati a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità 

civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro. 

Copia conforme di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata all’Amministrazione all’atto della 

consegna del servizio. Comunque l’impresa, nell’espletamento del servizio dovrà adottare tutti quei 

mezzi, procedimenti e cautele che valgano a togliere la possibilità di qualunque danno, infortunio, 

disgrazia agli operai ed alle persone che sul lavoro abbiano ingerenza, nonché a terzi. 

Art. 10 – Cauzioni e garanzie 

Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, l’Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento, dovrà presentare cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale rilasciata da 

società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi sarà un ulteriore aumento di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finchè non sia stata eliminata 

ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. 

La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di 

danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che 

l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto al credito 

dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 

la cauzione risultasse insufficiente. 

L’Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da 

responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente 

contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Appaltante nonché a terzi (RCT) e verso i 

prestatori di lavori (RCO). 

Art. 11 – Direttore dell’esecuzione 

Ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs 163/2006, la stazione  appaltante verifica il regolare andamento 

dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, 

individuato ai sensi dell'articolo 300 del d.p.r. 207/2010. Il Direttore dell’esecuzione è il Responsabile 

Unico del Procedimento. 


