COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO
COMUNALE

STAGIONI INVERNALI 2019/20 - 2020/21

LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

A cura dell’Area Manutentiva

Art. 1° - Oggetto dell'appalto
L'appalto a Corpo del servizio di manutenzione invernale, per le stagioni invernali 2019/2020 e
2020/2021, prevede il servizio di sgombero neve ed il servizio antighiaccio, ed è un servizio
finalizzato a garantire la percorribilità, l’efficienza, il ripristino del traffico, la sicurezza, anche
attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla rete stradale comunale, parcheggi comunali,
marciapiedi, scale ed ogni altra area comunale.
Il servizio prevede le seguenti attività:
Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo le strade della zona o le zone
interessate nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, per un totale di n° 6 zone (A – B – C
– D – E - F), ogni ditta può partecipare ad uno od al massimo a due lotti dell’appalto, purchè abbia
mezzi, personale ed attrezzature in numero sufficiente.
I materiali di usura (coltelli di ricambio ecc..) delle attrezzature comunali in uso e di quelle di
proprietà (lame e cale per la neve, e spargisale), sono a carico della ditta aggiudicataria.
La sequenza di intervento sulle strade per lo sgombero neve e lo spargimento di sale e sabbia, dovrà
seguire le disposizioni dettate dal Piano Neve Comunale, dando quindi la priorità di intervento alle
strade principali, quindi a quelle meno transitate.
Il tracciato all’interno del lotto potrà subire variazioni in corso d’opera in termini di tracciato e
lunghezza, anche a causa dei numerosi cantieri presenti nel territorio comunale, senza che la ditta
aggiudicataria possa avanzare pretese.
Nel servizio a corpo è compresa la reperibilità, la vigilanza delle condizioni meteo per predisporre
il servizio in appalto, l’assicurazione per danni a cose e persone come previsto nel presente CSA,
l’eventuale asportazione e smaltimento della neve (a richiesta dell’ufficio tecnico) nelle strade ed
aree strette, nei parcheggi, nell’area mercato, ed ogni altro intervento richiesto dal preposto tecnico
comunale, inerente il servizio in appalto, diretto a garantire la sicurezza di mezzi e persone;
La ditta appaltatrice del servizio, avvalendosi del proprio mezzo, del quale dovrà comunicare la
targa, dovrà montare, a propria cura e spese, una lama o cala (a secondo le condizioni delle strade),
spargisale/sabbia, omologato e corrispondente alle Normative vigenti, od utilizzare alcune
attrezzature esistenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale (da concordare), che dovranno
essere omologate sul mezzo a cura e spese dell’appaltatore.
Ad ogni lotto la ditta appaltatrice dovrà destinare apposito mezzo, o meglio due, al fine di rendere
più celere lo sgombero della neve e lo spargimento di sale o sabbia.
Per il servizio sui marciapiedi la ditta appaltatrice dovrà munirsi di mezzo attrezzato con lama o
turbina e spargisale in numero adeguato a rendere celere il servizio entro il sotto riportato orario.
La ditta aggiudicataria del sevizio, dovrà garantire, di giorno e di notte, anche nei giorni non
lavorativi, le strade e le aree sopra riportate, sgombere da neve e prive di ghiaccio, impegnandosi
ad intervenire quando il manto nevoso avrà raggiunto uno spessore soffice di cm. 3 – 5; inoltre la
ditta appaltatrice si impegna a prestare la propria opera quando la sede stradale è gelata o si prevede
che possa gelare, quando sta per iniziare a nevicare, o quando il manto nevoso è compatto o
ghiacciato.
L'Ufficio Tecnico Comunale potrà comunque ordinare di eseguire il servizio di sgombero neve
anche in caso di spessori inferiori, e la Ditta appaltatrice si impegna ad iniziare i servizi
immediatamente, o comunque non oltre i 30 minuti.
Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, chiusini stradali,
dossi, cordoli ed alle proprietà private.
A discrezione dell'Appaltatore ed a secondo delle condizioni del fondo stradale si spargerà o solo
sale o sale e sabbia o solo sabbia.
Si stabilisce tuttavia che la ditta aggiudicataria si impegna a prestare la propria opera comunque non
appena gli verrà ordinato di intervenire.
Il percorso aggiudicato dovrà essere sgomberato dalla neve ed salato/insabbiato nel migliore modo
possibile, comunque si dovrà rispettare quanto stabilito dal Responsabile del servizio, che agirà

sulla base di quanto previsto dal Piano Neve Comunale, disponibile per la visione presso l’ufficio
Tecnico Comunale.
Ogni mezzo dovrà essere pronto con lama e spargisale, ad esclusione del momento in cui si utilizza
la cala trainata;
Per il servizio dei marciapiedi, scale, ingressi scuole ecc., è necessario utilizzare mezzi a motore od
a spinta manuale idonei ed efficaci, meglio se mezzi combinati.
L'Appaltatore potrà essere chiamato, in caso di necessità, a fornire anche personale da adibire alla
spalatura della neve od allo spargimento di sale su marciapiedi, scale ecc.
I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima ciò
avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero".
Nell’appalto a corpo è compreso il ritiro di sale e sabbia dai fornitori, che avranno sede in Arcisate o
zone limitrofe, mediante l'uso di mezzi meccanici di sua proprietà, o fornito direttamente dalla ditta
individuata dall’Amministrazione Comunale.
La spesa relativa all'acquisto del sale e della sabbia è a carico dell'Amministrazione
Comunale .
La ditta aggiudicataria dovrà avere un magazzino o tettoia dove depositare il sale e la sabbia del
Comune di Arcisate.
L'Appaltatore dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada ed effettuare la
partenza per il servizio sgombero neve od antighiaccio in caso di necessità, di propria iniziativa o a
seguito di chiamata da parte del preposto tecnico comunale.
Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevose
e/o gelate) ed in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il
rischio di sinistri sulla rete stradale, marciapiedi, parcheggi, scale ed aree in appalto, deve essere
garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di
emergenza e/o impreviste.
Relativamente al servizio in oggetto per scuole e palestre, marciapiedi, ingressi, scale ecc. dovrà
essere garantita, con mezzi ed uomini in numero adeguato, la pulizia e la sicurezza entro l’inizio
delle lezioni scolastiche (ore 7.30), entro le ore 7.00 per i marciapiedi e le uscite in prossimità degli
attraversamenti pedonali del centro di Arcisate (via Roma, P.zza Repubblica, Pzza De Gasperi, via
Giacomini, via IV Novembre, primo pezzo di via Cavour, e via Matteotti nella zona centrale),
quindi liberati i cancelli d’ingresso dei cimiteri che si aprono alle 8.00, l’ingresso dei dipendenti del
Municipio, ed a seguire dovranno essere pulite le scale del paese, le fermate degli autobus, gli altri
marciapiedi di Arcisate, Brenno e della zona della scuola G. Rodari, ed entro le 10.00 anche
l’ingresso principale del Municipio; in caso inosservanza si procederà in merito.
Per tutte le lavorazioni e manutenzioni, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel
presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà il tecnico
comunale preposto al Servizio.
Se necessario, nell’appalto e compreso abbattimento di alberature o taglio rami che impediscono il
passaggio di mezzi e persone, con l’accantonamento del materiale di risulta a bordo strada;
Il sale o salgemma dovranno essere utilizzati in modo parsimonioso, USANDO SOLO LA
QUANTITA’ NECESSARIA, per limitare la spesa di acquisto del predetto materiale ed il relativo
inquinamento.
Lo spargimento di sale e sabbia dovrà seguire le priorità dettate dal Piano Neve Comunale, dando
quindi la priorità di intervento alle strade principali, valutando se necessario lo spargimento del sale
in quelle poco transitate.
Si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale o salgemma che dovranno essere
sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale
quantitativo minimo da utilizzare:
- 7 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0
e -5 gradi centigradi;

- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra
-5,1 e -12 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12
gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.
I lotti possono essere visionati sulla planimetria depositata presso questo ufficio tecnico, previa
accordi con il Responsabile del servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari
tronchi stradali dovuti ad aperture al traffico di nuove tratte, deviazioni dovute ai cantieri insistenti
nel territorio comunale, cessioni di strade, parcheggi ecc., di aumentare o diminuire le quantità, nei
limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.
Art. 2° - Importo del Servizio
L'importo complessivo del servizio per le due stagioni on oggetto di manutenzione invernale a
corpo a base d’appalto comprensivo di sgombero neve e trattamento antighiaccio di cui al presente
Capitolato, ammonta ad € 152.000,00.= esclusa I.V.A., per le due stagioni invernali.
Le basi d’appalto dei vari Lotti sono così suddivisi:
LOTTI

Lotto 1 (zona A - strade)
Lotto 2 (zona B – strade )
Lotto 3 (zona C - strade)
Lotto 4 (zona D - strade)
Lotto 5 (zona E - strade)
Lotto 6 (zona F - marciapiedi, scale)

Importo annuo Iva esclusa
Importo totale Iva esclusa

Importo
a stagione

Importo intero periodo

€ 12.500,00.
€ 12.500,00.

€ 25.000,00
€ 25.000,00

€ 12.500,00.

€ 25.000,00

€ 12.500,00.

€ 25.000,00

€ 12.500,00.

€ 25.000,00

€ 13.500,00.

€ 27.000,00

€ 76.000,00.
€ 152.000,00

In caso di stagione invernale particolarmente fredda o con frequenti nevicate, l'Appaltatore non
potrà trarne argomento per chiedere compensi ulteriori, se non per interventi esterni al proprio lotto,
o per asportazione di neve da piazzali ecc., chiesti direttamente dal Responsabile del Servizio.
Art. 3° - Mezzi operativi
I servizi di sgombero neve e lo spargimento sale/sabbia dovranno essere eseguiti con mezzi d'opera
(trattori o camion di potenza e dimensioni adeguate al percorso che si intende eseguire) forniti dalla
Ditta appaltatrice.
Tutti i mezzi utilizzati dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice stradale per la
circolazione su strada, essere regolarmente coperti da assicurazione, oltre alla polizza specifica per i
suddetti servizi riportata nell’art.10.
I mezzi dovranno comunque essere muniti di lampeggiante che la ditta appaltatrice dovrà posare ed
omologare a propria cura e spesa.
La segnaletica per eventuali segnalazioni alla viabilità dovrà essere fornita dalla Ditta appaltatrice.
Qualora se ne ravvisi la necessità per motivi tecnico-operativi e di sicurezza stradale

quest’Amministrazione Comunale potrà disporre l'utilizzo di piazzali od aree od autorizzate dai
proprietari per lo smaltimento della neve in esubero su strade ed aree in appalto.
Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevose
e/o gelate) e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il
rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dall’Amministrazione Comunale, le ditte aggiudicatarie
del servizio devono garantire la disponibilità di mezzi, attrezzatura ed uomini per fronteggiare
tempestivamente situazioni di emergenza e/o impreviste.
L'Appaltatore si impegna altresì, in caso di gravi guasti, a sostituire i mezzi con altri dello stesso
tipo, senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.
I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e
spargitori, trainati, appesi o applicati su cassone.
Se si utilizzano camion od altri mezzi civili, dovranno essere montate catene da neve a maglia del
tipo da montagna.
I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona
d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.
Nel caso del servizio sui marciapiedi, scale ecc. la ditta dovrà avere un’attrezzatura minimi per
fare il servizio in oggetto (due turbine ed uno spargisale per marciapiedi), o meglio se un mezzo
multifunzione (turbina/lama e spargisale, ed uno spargisale) al fine di velocizzare le operazioni e
garantire il servizio su tutte le scuole ed i marciapiedi in tempo utile.
L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso dei servizi, lo stato di usura dei coltelli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza.
Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici, restano a totale carico dell'Appaltatore; saranno altresì a carico della stessa gli oneri di
ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio nonché le operazioni di manutenzione
straordinaria del mezzo (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggi, ecc.). Resta inteso che nei casi
più gravi tali inosservanze su motivato parere del Responsabile del Servizio potranno costituire
motivo di proposta per l' immediata rescissione del presente contratto, senza che l'Appaltatore
possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito decurtata delle spese
relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.
Art. 4° - Qualità del Servizio
I servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte stando alle disposizioni impartite
dall'Ufficio Tecnico Comunale e da quanto riportato nel presente CSA. “Norma di comportamento
di collaboratori / dipendenti della ditta appaltatrice o concessionaria”
La ditta appaltatrice si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto affidato e rispettare il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli
obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,
qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 5° - Reperibilità e pronto intervento
La ditta appaltatrice si impegna ad essere sempre reperibile e pronta ad intervenire in caso di
nevicata o gelata e di intervenire a proprio giudizio quando il manto nevoso avrà raggiunto uno
spessore di almeno cm. 3 - 5.
L'Ufficio Tecnico Comunale potrà comunque ordinare di eseguire il servizio di sgombero neve
anche in caso di spessori inferiori, e la Ditta appaltatrice si impegna ad iniziare i servizi
immediatamente, o comunque non oltre i 30 minuti.
In caso di gelate la Ditta appaltatrice dovrà comunque intervenire a proprio giudizio come riportato
nell’art. 1°.
La Ditta appaltatrice in caso di necessità si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in
giorni festivi senza rivalsa sui prezzi contrattuali.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare il numero di telefono di una persona reperibile alla
quale dare le comunicazioni operative urgenti, al fine di ottimizzare il servizio.
Art. 6° - Sede operativa e personale
La ditta appaltatrice deve avere la propria sede operativa, debitamente attrezzata, nel comune
di Arcisate, o comuni adiacenti, ed un dipendente che possa verificare direttamente le
condizioni meteo, al fine di garantire un intervento immediato (vedi art. 5), ed una verifica
diretta sulle condizioni di strade e marciapiedi, garantendo quindi la Pubblica Sicurezza alla
cittadinanza, ed evitare inoltre inutili, costosi e dannosi spargimenti di sale o sabbia
preventivi.
Art. 7° - Quantificazione del Servizio
Le prestazioni appaltate sono quantificate a Corpo e sono omnicomprensive di tutto quanto
necessario per l'effettuazione del Servizio Sgombero neve e spargimento sale e sabbia a perfetta
regola d'arte, così come riportato nel presente CSA, per le 2 (due) stagioni invernali in appalto, e
saranno liquidate annualmente in base al corrispettivo forfettario ribassato dell’offerta fatta in sede
di gara.
Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti negli altri articoli, comprende anche, a puro
titolo esemplificativo:
a) il ritiro di sale e sabbia, il caricamento nello spargisale/sabbia, ecc.,
b) gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere
nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo
CCNL di appartenenza;
c) i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti
al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento
(carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
d) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
e) per la sicurezza: ogni onere relativo.
Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tale onere che l'Appaltatore ha preventivamente
valutato in fase di gara.
Art. 8° - Responsabilità
La Ditta appaltatrice si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose,
rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale, che potrà essere prodotta.
In caso di sinistro, causato dalla mancata esecuzione del servizio in appalto, da parte di mezzi e
persone causato dal mancato intervento di sgombero neve, così come previsto da questo appalto, la
ditta aggiudicataria del sevizio sarà responsabile dei danni, ad esclusione di quelli causati per
mancanza di catene dei cittadini, guida non adeguata al fondo stradale, calzature non adeguate, od in
casi di variazione imprevedibile delle condizioni meteorologiche.
Art. 9° - Cauzione definitiva ed Obblighi Assicurativi
La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall’impresa aggiudicataria nell'importo, nelle forme e
nei tempi indicati dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La sottoscrizione del contratto e' quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla
Committente della sopracitata garanzia fidejussoria.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva e' aumentata di
tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all 'Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo contrattuale.
La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia
provvisoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.
La Ditta appaltatrice dovrà munirsi di polizza R.C. verso terzi, animali o cose con massimali di
sicurezza adeguati alla responsabilità.
Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi.
Art. 10° - Sicurezza
La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in particolare
D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni).
Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, la Ditta appaltatrice dovrà immettere in
servizio personale adeguato in numero e qualifica per lo svolgimento degli stessi.
Il personale che opererà dovrà assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.
Dovranno essere osservate le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale.
Art. 11° - Durata dell’appalto
La durata dell'appalto è di N°2 stagioni invernali e precisamente: 2019/2020, 2020/2021, a
decorrere dal 1 Novembre 2019, o comunque dall’inizio delle condizioni meteo avverse che
necessitano degli interventi relativi all’appalto.
Art. 12° - Subappalto
E’ ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50\2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6
riguardante la sede operativa.
Art. 13° - Risoluzione del contratto per inadempimento
Il contratto potrà essere risolto qualora il servizio non fosse eseguito a regola d'arte, non avesse
rispettato gli orari d’intervento previsti, non vi sia stata celerità nell’intervenire in caso di nevicata o
gelata, quando la Ditta appaltatrice desse motivi di continue lamentele, disservizi frequenti o si
rifiutasse di eseguire gli interventi ordinati dall'Ufficio Tecnico preposto.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, tutte le maggiori spese che si
incontrassero per chiamate o per usufruire di servizi di emergenza saranno a carico della Ditta
appaltatrice.
Art. 14° - Penalità e risoluzione del contratto
Per singole inadempienze contestate alla Ditta dall'Ufficio Tecnico Comunale sarà applicata una
penale da € 50,00.= a € 500,00.= che il Responsabile del Servizio comminerà sulla base della
gravità della mancanza, oltre al pagamento delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale

per sopperire al disservizio. La suddetta penale sarà decurtata direttamente al momento della
liquidazione della fattura successiva alla sanzione.
In caso di dimostrata inaffidabilità relativamente ad un servizio che ricopre una così grande
importanza ai fini della sicurezza stradale, il Responsabile del Servizio può risolvere il contratto in
essere con la ditta appaltatrice.
Art. 15°- Spese a carico dell'appaltatore
Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente appalto (bolli, registrazione e diritti) saranno a
carico della Ditta appaltatrice.
Art. 16°- Oneri a carico dell'Amministrazione appaltante
L’Amministrazione Comunale si impegna a liquidare le fatture in un’unica soluzione entro 60
giorni dal recepimento di tutta la documentazione.
La fattura dovrà essere presentata entro il 30 Maggio di ogni anno, che il Responsabile del Servizio,
dopo le necessarie verifiche, visterà per la regolare esecuzione prima della liquidazione.
Art. 17° - Quantificazione del Servizio
Il presente servizio è quantificato a Corpo, omnicomprensivo di quanto riportato nel presente CSA,
per 2 (due) stagioni invernali, che annualmente sarà liquidato annualmente in base al corrispettivo
forfettario ribassato dell’offerta fatta in sede di gara.
Art. 18° - Rinvio alle norme vigenti
L'appalto è subordinato all'osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto nonché delle
vigenti norme in materia di appalti di Servizi.
Art. 19° - Nuovi prezzi
Per quanto riguarda opere che non previste nel presente CSA, si dovrà fare riferimento alle voci del
Bollettino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Prezzi
Informativi delle opere edili in Milano, opere da florovivaista e giardiniere sulle quali verrà
applicata l'offerta contrattuale.
Il Bollettino a cui si farà riferimento sarà l'ultimo edito al momento dell'appalto, e l'offerta
presentata sarà riferita al capitolo specifico oggetto del presente appalto.

Art. 20° - Norme di comportamento della ditta appaltatrice
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli
obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,
qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

