CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)

PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI INERENTI IL DISERBO E LA
MANUTENZIONE
DEL
VERDE
DELLE
AREE
MONUMENTALI
ED
ARCHEOLOGICHE SITE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE (LOTTO 1) E AI
SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E
VEGETALI E VIALI DEL PARCO DI VILLA TORLONIA (LOTTO 2).

Lotto 1: CIG 8385889E82
Lotto 2: CIG 8385908E30
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ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente appalto, suddiviso in due lotti, ha ad oggetto l’affidamento ad un unico
operatore per ciascun lotto, di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera
a) del d.lgs. 50/2016, relativo ai servizi inerenti il diserbo e la manutenzione del verde
delle aree monumentali ed archeologiche site nel territorio di Roma Capitale (Lotto 1) e
ai servizi di manutenzione e cura delle componenti ambientali e vegetali e viali del parco
di Villa Torlonia (Lotto 2).
L’Accordo Quadro è suddiviso in due lotti, dotati di autonomia funzionale rispetto
all’intera prestazione, come di seguito sinteticamente specificati:
a) Lotto 1:
Servizio di diserbo, manutenzione del verde e pulizia delle aree monumentali ed
archeologiche site nel territorio di Roma Capitale, come individuate al successivo
art. 4, articolato in specifiche attività e interventi dei quali viene fornita nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B) una indicazione della tipologia e
della frequenza che sarà presumibilmente richiesta nel periodo di durata contrattuale.
b) Lotto 2:
Servizio di manutenzione e cura delle componenti ambientali e vegetali del parco di
Villa Torlonia, nonché di manutenzione dei viali, delle bordure, delle recinzioni
interne e dell’impianto di irrigazione presenti nel sito. Il servizio è articolato in
specifiche attività e interventi dei quali viene fornita nel Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale (Allegato B), una indicazione della tipologia e della frequenza che
sarà presumibilmente richiesta nel periodo di durata contrattuale.
Gli interventi previsti dal presente accordo consistono in prestazioni tipiche delle opere a
verde sui parchi e sulle aree verdi dei lotti sopra individuati, riconducibili nel loro insieme
a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che di volta in volta formeranno
oggetto di specifici ordinativi e/o contratti attuativi, la cui esecuzione verrà disposta dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze di Zètema sulle
aree specifiche.
Di seguito sono sinteticamente individuate, a titolo non esaustivo, le diverse tipologie di
prestazioni che potranno essere richieste nel corso dell’esecuzione del presente accordo
quadro, in relazione a entrambi i lotti, come meglio specificati nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale (Allegato B):


Sfalcio superfici a tappeto erboso



Bonifica vegetazionale di aree a verde e potatura di essenze arbustive



Potatura di essenze arboree



Abbattimento di alberi



Raccolta dei rifiuti



Spazzamento



Lavaggio



Disinfezione



Deragnatura



Raccolta guano
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Diserbo chimico



Rimozione essenze infestanti



Tree-climbing di potatura e/o abbattimento di alberature, lavori in quota per
eliminazione di parietaria e vegetazione infestante lungo muri perimetrali e pareti
verticali



Fornitura in opera di essenze arboree e arbustive



Indagine fitostatica (VTA - Visual Tree Assessment)

Gli interventi del presente accordo quadro sono finalizzati a:


curare e mantenere lo stato funzionale del verde pubblico nelle diverse tipologie
(prati, siepi, cespugli, alberi, fiorite, ecc.) attraverso interventi finalizzati a
prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e
agronomico;



migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;



mantenere in efficienza gli impianti a corredo del verde (es. impianti di irrigazione
e di pompaggio).

Il presente accordo quadro si riferisce, quindi, cumulativamente ad una serie di
interventi, presso i siti specificati al successivo art. 4 in relazione a ciascun lotto, che, nel
corso della durata del contratto, potranno essere individuati ed affidati da Zètema
all’Appaltatore mediante specifici ordinativi e/o contratti attuativi, predisponendo di volta
in volta la documentazione necessaria.
I servizi dovranno essere svolti, su richiesta di Zètema, durante il periodo di vigenza
dell’affidamento, fino a concorrenza dell’importo massimo di spesa previsto ed indicato,
per ciascun lotto e per ciascun periodo di durata contrattuale, al successivo art. 3.
Per l’esecuzione dei servizi richiesti, che verranno contabilizzati a misura, si utilizzeranno
i prezziari e listini indicati nel presente Capitolato, al successivo art. 15, scontati della
percentuale unica di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara.
L’appalto include la fornitura di tutti gli strumenti, mezzi e materiali da impiegare
nell’ambito delle attività di cui sopra, nonché la manodopera necessaria alla sua
realizzazione. L’appalto prevede, altresì, il conferimento a discarica del materiale di
risulta secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte
le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio
completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(Allegato B), con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dai
documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed
esatta conoscenza.
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ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha efficacia, con riferimento a ciascun lotto, a decorrere dalla
stipula del contratto tra Zètema e l’Appaltatore, che avverrà presumibilmente il 01
novembre 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta
di proroga tecnica dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata
massima di ulteriori 6 mesi. L’eventuale rinnovo e/o proroga tecnica dell’accordo quadro
avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara o a condizioni più favorevoli per la
Stazione appaltante.

ART. 3 - IMPORTI MASSIMI DI SPESA
Di seguito sono indicati gli importi massimi di spesa previsti, per ciascuno dei due lotti e
per ciascuno dei periodi di durata contrattuale, come indicati nel precedente articolo:
Lotto 1
- Euro 1.120.000,00 al netto dell’Iva e oltre Euro 6.567,47 oltre Iva per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per il periodo presunto di durata contrattuale a
decorrere, presumibilmente, dal 01 novembre 2020 al 31 dicembre 2022;
- Euro 260.000,00 al netto dell’Iva e oltre Euro 1.515,57 oltre Iva per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’eventuale proroga tecnica per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi
nelle more del perfezionamento della procedura di gara che sarà avviata per il nuovo
affidamento del servizio.
Lotto 2
- Euro 1.160.000,00 al netto dell’Iva e oltre Euro 6.567,47 oltre Iva per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per il periodo presunto di durata contrattuale a
decorrere, presumibilmente, dal 01 novembre 2020 al 31 dicembre 2022;
- Euro 270.000,00 al netto dell’Iva e oltre Euro 1.515,57 oltre Iva per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’eventuale proroga tecnica per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi
nelle more del perfezionamento della procedura di gara che sarà avviata per il nuovo
affidamento del servizio.
Considerato che il termine d’inizio del contratto è presunto ed è posto a favore di Zètema
e che la scadenza è fissa, eventuali slittamenti della data d’inizio dello stesso non
dipendenti dall’Affidatario comporteranno una minore durata del contratto, con
conseguente eventuale rimodulazione proporzionale dei servizi oggetto di affidamento,
senza che l’Affidatario possa per ciò avanzare alcun diritto di risarcimento o di
indennizzo quale conseguenza della riduzione della durata complessiva dell’appalto.
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L’importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma
quantifica un fabbisogno presunto di gara. L’Appaltatore, pertanto, prende atto ed
accetta che gli importi massimi di spesa sopra indicati potrebbero non essere raggiunti
nel corso della durata del rapporto contrattuale in quanto, in considerazione della natura
e della tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento, il numero di interventi di
manutenzione del verde che saranno effettivamente richiesti non è prevedibile, né
programmabile. In considerazione di quanto sopra, il mancato raggiungimento di tali
importi massimi non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non
potrà richiedere a Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

ART. 4 - LUOGHI DELL’APPALTO
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati, per ciascuno dei due
lotti, nei siti di seguito specificati:
LOTTO 1
NOME SITO

INDIRIZZO

1

Acquedotto Vergine

Via del Nazareno

2

Albergo della Catena area lato via del Foro
Piscario - cortile e fontanella murale piazza
Campitelli 7 fino al cancelletto della tribuna
campitelli (ampliamento di Teatro Marcello)

Ingresso da piazza Campitelli 7

3

Antiquarium del Celio Casina del Salvi, ex
palestra dei vigili - Antiquarium del Celio ex
Antiquarium

Viale del Parco Del Celio, 22 e cancello di
fronte s.n.c.

8
9

Area Teatro di Marcello, Portico di Ottavia e
Monte Savello
Area sacra di Largo Argentina Auditorium di Mecenate (area interna ed
area esterna ex casa del custode)
Casina Cardinal Bessarione (giardino
esterno)
Circo Massimo (area archeologica recintata)
Cisterna delle Sette Sale

10

Colle Oppio - vari siti

11

Colombario di Pomponio Hylas

12
13

Dromos di Porta Maggiore
Excubitorium VII Coorte
Fori Imperiali (settore a ovest e settore a est
di Via dei Fori Imperiali)
Insula Ara Coeli (esterno)
Insula di S. Paolo alla Regola (edifici romani
sotto palazzo Specchi) - Palazzo Specchi
(cortile)
Ludus Magnus
Mausoleo di Augusto
Mitreo del Circo Massimo

4
5
6
7

14
15
16
17
18
19

Via del Teatro Marcello angolo via montanara
L.go Argentina
Largo Leopardi, 3
Via di Porta San Sebastiano, 8
Via del circo massimo
Via delle Terme di Traiano
I siti sono all'interno del Parco del Colle Oppio
in via del Monte Oppio, Via Ceradini
Via di Porta Latina (all'interno del Parco degli
Scipioni)
P.za di Porta Maggiore
Via della VII coorte
Via dei Fori Imperiali
P.za dell’Ara Coeli
Via di San Paolo alla Regola, 16 - (ingresso
dal cortile)
Via Labicana, angolo P.zza del Colosseo
Piazza Augusto Imperatore
Piazza Bocca della Verità 16/a
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

LOTTO 1
NOME SITO
INDIRIZZO
Monte Testaccio - percorso di visita e
Via Zabaglia, angolo via Galvani
sommità del monte
Mura Serviane - presso Santa Balbina
Piazza di Santa Balbina, 8
Mura Serviane - via Carducci
Via Carducci
Mura Serviane - angolo via Salandra
Via Salandra (angolo)
Mura Serviane - via di S. Anselmo
Via di S.Anselmo angolo con via dei Decii
Mura Serviane - viale Aventino
Piazza Albania (angolo via S.Anselmo)
Mura Serviane e strutture antiche - p.zza M.
P.za Manfredo Fanti
Fanti
Ninfeo degli Annibaldi
Via degli Annibaldi, Angolo via del Fagutale
Piazza Locatelli (Sovrintendenza Capitolina
Piazza Lovatelli, 35
ai Beni Culturali )
Piazza Iside - ruderi
Piazza Iside
Porticus Aemilia
Via Rubattino
S. Omobono ed Insula Volusiana
Via L. Petroselli, angolo via Vico Jugario
Via Statilia, angolo via Santa Croce in
Sepolcri di via Statilia
Gerusalemme
Via di Porta San Sebastiano (cancello prima
Sepolcro degli Scipioni
dell'ingresso al Parco degli Scipioni)
Tempio di Claudio - Parco del Celio e
Ingresso da via Claudia o carrabile da viale
cisterna, comprese le sostruzioni su via
del Parco del Celio
Claudia
Tempio di via delle Botteghe Oscure
Via Celsa, 3
Trofei di Mario, Porta Magica e Monumento
ai caduti dei Rioni Esquilino, Viminale e
Macao della guerra 1915-1918 - Gruppo
scultoreo "Rutelli" (Solo area esterna)
Acquedotto Alessandrino - Tor Tre Teste
(due aree)
Acquedotto Alessandrino - via degli Olmi via dell'Uva (solo cisterna)
Acquedotti - Parco degli Acquedotti (due
aree recintate)

40

Area archeologica di P.le Clodio

41

Area archeologica di Settecamini

42

Area archeologica di Tito Labieno

43

Basilica di S. Valentino (solo area esterna)

44
45
46

Blocchi di via Filarete
Capanna di Fidene (solo area esterna)
Catacomba di Generosa (solo area esterna)

47

Cisterna via Cristoforo Colombo

48

Cisterna via Cadlolo

49

Cisterna di via Cesare Baronio

Piazza Vittorio Emanuele II (all'interno del
giardino pubblico)
Via di Tor Tre Teste
Via degli Olmi - via dell'Uva
Via Lemonia, 256
P.le Clodio - all'interno dell'area del Tribunale
della Procura di Roma
Via Tiburtina km 13,850- 14,180, all'altezza
del complesso residenziale di via colleverde
(v. di casal bianco)
Via Tito Labieno
Viale Maresciallo Pilsudski (all'altezza della
Salita dei Parioli, in prossimità di Viale
Tiziano)
Via Filarete, angolo via Casilina
Via Quarrata, s.n.c.
Via Catacombe di Generosa
Via Cristoforo Colombo s.n.c. (all’altezza del
Civico 142)
Via Cadlolo, in Largo Zucchi (cisterna
all'interno del parco pubblico)
Via Cesare Baronio
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

LOTTO 1
NOME SITO
INDIRIZZO
Deposito Pleistocenico Casal dei Pazzi
Via Ciciliano, angolo via E. Galbani
Ipogeo di via Livenza
Via Livenza, 4
Ipogeo di villa Glori (area esterna)
Viale Pilsudski (area all’interno della Villa)
Massenzio (Circo - Tomba di Romolo - n.
Via Appia Antica 143-153
civico 143 - Sepolcro dei Servil)
Piazza Castel di Guido. Nei pressi della
Mausoleo di Castel di Guido
chiesetta di Santo Spirito a Castel di Guido
Mausoleo di Lucilio Peto
Via Salaria, 125
P.zza dei Tribuni (all’interno del giardino
Mausoleo di Monte del Grano
pubblico)
Mausoleo di via Bisignano
Via Bisignano
Monumento ai Caduti della I guerra mondiale
Via dei Lentuli
del Quadraro
Mausoleo di via Latina
Via Latina (altezza civico 550)
Mura Aureliane - porta S. Sebastiano via C. Via di Porta S.Sebastiano. Ingresso dal
Colombo
Museo delle Mura
Mura Aureliane - Porta S. Sebastiano - Porta Via di Porta S.Sebastiano. Ingresso dal
Latina
Museo delle Mura
Mura Aureliane - Porta Latina - Porta
P.zza Porta Metronia
Metronia
Mura Aureliane - Viale Giotto: torri (2
Viale Giotto (torri - 2 cancelli separati)
cancelli)
Mura Aureliane - via della Ferratella
Via della Ferratella, angolo via dei Laterani
Mura Aureliane - via Casilina
Via casilina
Mura Aureliane - viale Carlo Felice (area con Via Carlo Felice (camminamento interno,
ingresso direzione via nola)
ingresso all’interno del giardino pubblico)
Mura Aureliane viale pretoriano
Viale pretoriano (angolo via frentani)
Mura Aureliane - porta Pinciana (solo
Via Campania altezza n. civico 3
camminamento interno)
Mura e resti dell'Aqua Marcia - via Tiburtina
Piazza di Porta San Lorenzo, 1

70

Parco dei Gordiani - aula absidata - aula
ottagonale - Cisterna grande - mausoleo e
resti di basilica - catacomba pagana Sepolcro - Due Cisterne

71
72
73

Porta Asinaria (area esterna ed interna)
Porta Maggiore - Sepolcro di Eurisace
Porta S. Paolo

74

Porta Tiburtina

75

Resti via Denina

76

Rudere viale Partenope

77
78

Ruderi di via Cilicia
Sede SDO Via Pierozzi - giardino interno

79

Sepolcreto Ostiense

80
81
82
83

Sepolcro dei Veienti
Sepolcro di Cornelia
Sepolcro di Elio Calisto (Sedia del Diavolo)
Sepolcro di piazza Menenio Agrippa

Via Prenestina, diverse aree all'interno di Villa
Gordiani
P.zza di Porta San Giovanni
P.le Labicano
Piazzale Ostiense, solo area recintata interna
Via di P.ta Tiburtina, angolo via Tiburtina
antica
Via Denina (Via Latina)
Viale Partenope (rudere recintato all'interno
del parco pubblico)
Via Cilicia
Via Pierozzi
Via Ostiense (all’altezza della Basilica di San
Paolo)
Parco Papacci (zona Grottarossa)
Via Lucania fronte civico 41 A di Corso Italia
Piazza Elio Callistio
Piazza Menenio Agrippa (Via Nomentana)
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95

96

97

LOTTO 1
NOME SITO
INDIRIZZO
Sepolcro di Sulpicio Massimo (compresa
Via Piave, angolo via Sulpicio Massimo
zona portichetto del pozzo)
Torraccio della Cecchina
Via Nomentana km 9,200
Via Prenestina (subito dopo dopo l'uscita della
Torrione della via Prenestina
tangenziale)
Villa degli Eroi di Rodi
Via Alberto Cozzi
Villa di Plinio a Castel Fusano - piazzale e
Viale della Villa di Plinio (all'interno della
basilichetta paleocristiana
pineta di Castel Fusano)
Villa delle Vignacce - parco Acquedotti (due
Via Lemonia, ruderi all'interno del parco
aree)
ACQUEDOTTO FELICE fascia di rispetto
Via Acireale 2-8. Fascia di rispetto recintata
recintata entro cortile scuola Armando Diaz
entro cortile scuola Armando Diaz
ACQUEDOTTO FELICE (16 cancelli) - Via
Via Lanusei
Lanusei
ACQUEDOTTO FELICE aree verdi di
Via Nuoro 19
rispetto via Nuoro 19
ACQUEDOTTO FELICE sottarchi via
Via Casilina Vecchia 99-151
Casilina Vecchia 99-151
ACQUEDOTTO FELICE area rispetto
Via Piegaro snc, area recintata entro Circolo
recintata via Piegaro snc entro Circolo
sportivo Le Mura
sportivo Le Mura.
ACQUEDOTTO FELICE Arco ex ferrovia
Via di Porta Furba angolo Salita del
Roma Cecchina Albano fascia di rispetto via
Mandrione
di Porta Furba angolo Salita del Mandrione
ACQUEDOTTO FELICE ( 7 cancelli) via del
Via del Mandrione angolo Porta Furba - Via
Mandrione angolo Porta Furba - Via
Tuscolana
Tuscolana
ACQUEDOTTO FELICE via dell'Acquedotto
Via dell'Acquedotto Felice altezza civico 12
Felice altezza civico 12 angolo via Frascati angolo via Frascati - vicolo dell'Acquedotto
vicolo dell'Acquedotto
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ACQUEDOTTO FELICE (60 cancelli) vicolo
dell'Acquedotto Felice

99

BASTIONI DEL SANGALLO - Area Deposito
materiali lapidei -Via Fabio Cilone - via di
Via Fabio Cilone - via di Villa Pepoli
Villa Pepoli

Deposito in LUNGOTEVERE AVENTINO n.
7 Area Deposito materiali lapidei
FONTANA ACQUA PAOLA - Gianicolo 101
giardino area retrostante e portico
Lapide monumentale Aqua Marcia (Via
102
Eleniana)
MAUSOLEO OSSARIO GARIBALDINO 103
Canale esterno e area interna al recinto
100

104 Monumento Caduti Guerra del Trullo
Monumento ai Caduti di Guerra di Prima
Porta
Campidoglio - Area presso i giardini di Sisto
106 IV inclusa tra due muri di cementizio e le
mura arcaiche
105

Vicolo dell'Acquedotto Felice

Lungotevere Aventino (sotto il Giardino degli
Aranci)
Via Garibaldi, giardino retrostante il
Fontanone del Gianicolo
Via eleniana
Via Garibaldi
Via del Trullo alt. Civ. n 377 area entro
recinzione
Piazza Saxa Rubra area entro recinzione
Piazza del Campidoglio, adiacente ingresso
Palazzo Senatorio
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LOTTO 1
NOME SITO
107 Campidoglio - Giardino Caffarelli
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Campidoglio - Cortile interno dell'edificio
della Ragioneria, Tesoreria, Avvocatura
Campidoglio - Via delle Tre Pile - andito
chiuso da cancello
Campidoglio - Via del Teatro Marcello ingresso Grottoni
Campidoglio - Piazza della Consolazione Portico repubblicano
Campidoglio - Ninfeo Vitelleschi
Centrale Montemartini - solo aree a verde
Galleria d'Arte Moderna - giardino del
chiostro
Mercati di Traiano
Museo di Roma in Trastevere
Museo Canonica: giardino superiore ed
inferiore
Magazzini/depositi con ingresso lato ponte
testaccio
Museo della Civiltà Romana - cortile interno
zona uffici/vialetto del museo
Villa Aldobrandini – Area Archeologica in via
Mazzarino
Villa Borghese - Casino del Graziano
Villa Borghese - propilei delle Aquile

123 Villa Borghese - ex studio Guerrini
124 Villa Borghese - grotta dei vini
125 Villa Borghese - portico dei Leoni
Villa Borghese - Tempio di Esculapio,
126
Giardino del lago
Villa Borghese - giardinetto pensile Museo
127
Bilotti
128 Villa Carpegna - ninfeo
Villa Celimontana - area antistante dolio sul
129
bastione
Villa Celimontana - ara antistante fontana
130
mostri marini e fontana del fiume
Villa Doria Pamphili - area della cascina 131
casalino Farsetti
Villa Doria Pamphili - giardino di Villa
132
Vecchia
Villa Doria Pamphili - Serre Monumentali
133
(area antistante)
Villa Doria Pamphili - area della cascina 134
cascina floridi
135 Villa Osio - area archeologica
136 Villa Glori, altare monumentale

INDIRIZZO
Piazza del Campidoglio, all'interno dei Musei
Capitolini
Piazza del Campidoglio (interno al cortile
dell'edificio Ragioneria, Tesoreria, Avvocatura
Via delle Tre Pile
Via di Monte Caprino - V.del Teatro Marcello
Piazza della Consolazione
Via del Teatro di Marcello
Via Ostiense 106
Via Francesco Crispi, 24 - giardino del
chiostro del museo
Via IV novembre, 94
Piazza Sant'Egidio, 1/b
Viale Pietro Canonica, 2 (Piazza di Siena)
Piazza Orazio Giustiniani, 4 o lungotevere
testaccio angolo Ponte Testaccio
Piazza Giovanni Agnelli
Via del Mazzarino, ingresso Villa Aldobrandini
Viale del Giardino Zoologico
Piazzale San Paolo del Brasile
All'interno di Villa Borghese all'altezza di via
Pinciana 6
Viale Fiorello La Guardia
Viale Fiorello La Guardia
Giardino del Lago
All'interno della Villa
All'interno della Villa
All'interno della Villa
All'interno della Villa
All'interno della Villa
Ingresso villa da via Aurelia Antica 183
All'interno della Villa
All'interno della Villa
All'interno della Villa
All'interno della Villa
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SITO LOTTO 2
NOME SITO
1

Villa Torlonia

INDIRIZZO
Via Nomentana, 70

L’Appaltatore prende atto ed accetta che, nel corso del presente accordo quadro,
l’elenco delle aree sopra indicate per ciascun lotto potrà subire variazioni in termini di
nuovi inserimenti, cancellazione, sospensione e/o sostituzione di aree e, ove richiesto da
Zètema, s’impegna a svolgere gli interventi oggetto di affidamento anche su ulteriori siti
non ricompresi nell’elenco sopra riportato
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente accordo quadro
integralmente e a perfetta regola d’arte, con la massima cura e diligenza, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel rispetto di
quanto previsto nel presente Capitolato, nonché nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (Allegato B) e nel rispetto delle specifiche tecniche e operative previste nei
singoli ordinativi e/o secondo quanto previsto, se migliorativo per Zètema, nell’offerta
presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Le figure tecniche esecutrici del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti
indicati all’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che regola l’esercizio dell’attività’ di
manutenzione del verde.
Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna
ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
In caso di abbandono o di sospensione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di
forza maggiore, Zètema potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità,
l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore, con addebito a
quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e fermo restando il diritto di Zètema al
risarcimento dell’eventuale maggior danno, come previsto al successivo art. 26.
Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso
a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera, macchine,
attrezzi, carburanti ed ogni materiale di consumo e protezione individuale, segnaletica
stradale, ove necessaria, per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate.
L’Appaltatore dovrà impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a garantire
l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo
le modalità e le tempistiche previste nel presente Capitolato e nei singoli ordinativi.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, a garantire una dotazione organica che, per numero e
professionalità, sia in grado di soddisfare le prescrizioni di cui al presente Capitolato.
L’Appaltatore dovrà sviluppare l'incarico in costante rapporto con il Direttore
dell’esecuzione indicato da Zètema, impegnandosi a segnalare tempestivamente
eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di
concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione.
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In considerazione della tipologia di attività oggetto di affidamento, la struttura
organizzativa dell’Appaltatore deve essere tale da garantire l’effettuazione – ove
necessario – di più interventi di manutenzione simultaneamente.
Tutti gli interventi saranno subordinati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni,
pareri e visti, eventualmente previsti dalle norme vigenti, la cui richiesta e ottenimento
rimane a carico dell'Appaltatore e dei quali deve essere trasmessa copia alla Società
appaltante
L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad
effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto
delle vigenti normative in materia di smaltimento.
Di regola, tutte le risulte delle prestazioni affidate (taglio erba, potature siepi e alberature)
dovranno essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del
tutto occasionalmente, ciò non fosse possibile, il Direttore dell’esecuzione può accordare
all'Impresa il permesso di depositare temporaneamente tali risulte in località o aree da
definirsi di volta in volta e la rimozione potrà essere differita di un giorno lavorativo dalla
lavorazione fermo restando che in tal caso, ove necessario, dovrà essere garantita la
messa in sicurezza della zona. L’asportazione non può essere differita in nessun caso
per palme e palmizi.
Durante l'esecuzione delle prestazioni affidate va evitato e, se non possibile
diversamente, segnalato a cura dell’Appaltatore, il deposito a terra di materiali appuntiti,
sporgenti, taglienti o comunque pericolosi. A questo proposito, in caso di condizioni
metereologiche avverse (es. nevicate, nebbia, ecc.) che possono occludere alla vista i
materiali pericolosi citati oppure le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare,
l'Impresa ha l'obbligo di provvedere ad una immediata e più efficiente segnalazione degli
stessi. L'impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite
transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di
24 ore dall'accumulo, anche se il giorno successivo sia di tipo festivo e/o non lavorativo.
L'eventuale utilizzo, nel corso degli interventi, di preparati chimici dovrà prevedere
l'impiego di prodotti conformi alle vigenti normative in materia con le esatte
concentrazioni e modalità di impiego prescritte dal produttore.
Tali prodotti devono, comunque, essere previsti tra quelli autorizzati dal Ministero della
Salute per l'uso cui sono destinati; prima del loro utilizzo dovranno essere inviate al
Direttore dell’esecuzione le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua
italiana di tutti i prodotti da utilizzare ed i relativi impieghi.
Tutti i macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio devono essere rispondenti alle
norme vigenti in tema di sicurezza e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche.
L’Appaltatore deve articolare lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, in
modo tale da renderle compatibili con le normali funzioni, orari di apertura ed attività che
si svolgono nei luoghi oggetto dell’appalto, e dovrà tenere conto delle necessità
segnalate di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione.
Le attività di cui al presente appalto possono essere svolte dal lunedì al sabato, tra le
7.00 e le 19.00 con modalità che verranno comunicate all’affidatario in ottemperanza
degli orari di apertura dei siti. Il Responsabile Tecnico di Commessa designato
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dall’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità 7 giorni su 7 H24 per intervenire in pronto
intervento in caso di urgenza o pericolo al fine della messa in sicurezza dei siti a seguito
di situazioni che possano generare pericolo per l’incolumità delle persone o dei beni.
ART. 6 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E
SEGNALETICA
Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale,
l'Impresa deve predisporre, a propria cura e spese, l'installazione dell'idonea
cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali come
passerelle, eventualmente necessari.
Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare
pubblica, l'Impresa appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti
dall’articolo precedente, ha il compito di assicurare, in accordo con il Direttore
dell’Esecuzione, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di
vigilanza (es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello
di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico.
Tutti i segnali utilizzati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni
prescritti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed a quanto richiesto
dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.
ART. 7 - RICHIESTE DI INTERVENTO - CRONOPROGRAMMA
In relazione all’esecuzione degli interventi Zètema invierà all’Appaltatore, con cadenza
mensile, entro il giorno 15 del mese corrente, con riferimento a ciascun lotto, il
cronoprogramma dei principali interventi che dovranno essere effettuati nel mese
successivo, con la specifica, per ciascun sito, delle lavorazioni da eseguire, delle
quantità e dei relativi costi stimati, quantificati secondo le modalità previste al successivo
art. 15.
Zètema si riserva, in ogni caso, la facoltà di apportare successive modifiche e/o
integrazioni al suddetto cronoprogramma, qualora lo ritenga opportuno.
La Stazione Appaltante invierà all’Appaltatore, oltre al cronoprogramma di cui sopra,
ogni ulteriore richiesta di intervento che si renda necessaria, via email, con le specifiche
del caso relative alla tipologia di intervento, alle lavorazioni da realizzare, al luogo di
esecuzione, ai tempi richiesti e al relativo ammontare, quantificato secondo le modalità
previste al successivo art. 15.
Per tutte le ulteriori richieste di intervento, che esulino da quelle di cui sopra, per le
quali, a giudizio del Direttore dell’esecuzione, è necessario che l’Appaltatore sviluppi
preventivamente una valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso, questi dovrà
predisporre una Proposta di Intervento che contenga tutte le informazioni necessarie alla
identificazione dell’intervento stesso, alla sua pianificazione/programmazione, alla
definizione del costo complessivo ed eventualmente il riferimento alla richiesta che l’ha
generato. La valutazione dei costi dovrà essere effettuata secondo quanto disciplinato
all’art. 15 del presente Capitolato. La predetta Proposta di intervento sarà sottoposta
all’esame del Direttore dell’esecuzione che provvederà a valutarla e, se ritenuta congrua,
a formulare un apposito ordinativo.
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Nel caso di attività in pronto intervento o in urgenza, o per le quali non sia comunque
possibile a priori definire esattamente le lavorazioni da realizzare e il relativo ammontare,
la Stazione appaltante invierà all’Appaltatore, via email, la richiesta di intervento con le
specifiche della problematica riscontrata, del luogo di esecuzione, e dei tempi richiesti, o
in caso di estrema urgenza, anche tramite telefono, indicando la problematica riscontrata
e il luogo di esecuzione. L’Appaltatore, in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente al
Direttore dell’esecuzione di Zètema la tipologia di intervento da effettuare. L’ammontare
dell’intervento, in tali casi, sarà determinato dalle parti a consuntivo, nel rispetto delle
modalità previste nell’ art. 15 del presente Capitolato.
L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e
operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal
Direttore dell’esecuzione.
L’Appaltatore è obbligato ad evadere le richieste di intervento nel rispetto delle
tempistiche specificate nella richiesta di intervento.
ART. 8 - REPORTISTICA E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Relativamente alle attività eseguite a seguito delle richieste ricevute, l’Appaltatore dovrà
produrre apposita documentazione da fornire alla Stazione Appaltante, come di seguito
specificato:
a) A conclusione di ogni singolo intervento il personale dell’Appaltatore dovrà compilare
un modulo denominato Rapporto di Intervento, fornito da Zètema, nel quale siano
indicate le informazioni relative alla richiesta di intervento, data/periodo di
esecuzione, l’ubicazione dell’intervento, descrizione intervento eseguito e delle
quantità, nonché il nominativo e la firma dei tecnici che hanno effettuato l’intervento,
che verrà controfirmato, per presa visione, da un addetto di Zètema o
dell’Amministrazione Roma Capitale presente in situ durante la lavorazione.
L’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione di Zètema, entro il giorno
lavorativo successivo a quello di ultimazione dell’intervento, il relativo Rapporto di
Intervento compilato e firmato come sopra specificato.
b) L’Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione di Zètema, con cadenza
mensile entro il giorno 5 del mese successivo, la rendicontazione in formato
elettronico degli interventi effettuati nel mese precedente, con la specifica delle
quantità e dei relativi importi computati a consuntivo, nel rispetto di quanto
specificato nelle richieste di intervento e recependo gli eventuali scostamenti rispetto
alla quantificazione iniziale, concordati in corso d’opera con il Direttore
dell’esecuzione, sempre nel rispetto delle modalità previste nell’ art. 15.
Per l’invio di tale documentazione di rendicontazione l’Appaltatore dovrà utilizzare il
modulo elettronico Consuntivo Interventi eseguiti, fornito da Zètema, nel quale
saranno specificate, per ciascun sito tutte le informazioni relative agli interventi
eseguiti (data esecuzione, tipologia lavorazione, quantità, codice tariffa di riferimento
e voci di prezzo, costo lordo, percentuale di sconto applicato, costo netto).
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I suddetti documenti di riepilogo delle attività eseguite, con i relativi importi, verranno
verificati e controfirmati dal Direttore dell’esecuzione per certificare l’esito positivo
dell’intervento, e inviati all’Appaltatore.
ART. 9 - RESPONSABILE TECNICO DI COMMESSA
La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere
dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Tecnico regolarmente abilitato (es. dott.
Agronomo o Forestale, Perito Agrario o Agrotecnico) con funzione di Responsabile
Tecnico di Commessa, il cui curriculum sia stato presentato in sede di gara, in possesso
dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che
lo rappresenti nei confronti del Direttore dell’esecuzione del contratto e che assuma le
responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti, competono all’Aggiudicatario,
nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze
impiegate nell’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà indicare alla Società appaltante, prima della stipula del contratto,
tutte le modalità di reperibilità del Responsabile Tecnico di Commessa (cellulare, e-mail,
fax, telefono).
Il Responsabile Tecnico di Commessa dovrà garantire la reperibilità 7 giorni su 7 H24
per intervenire in pronto intervento in caso di urgenza o pericolo.
Il Responsabile Tecnico di Commessa avrà il compito di programmare, coordinare,
controllare e far osservare al personale impiegato tutto quanto richiesto nel presente
appalto.
Al Responsabile Tecnico di Commessa competono tutti gli obblighi e gli oneri, così come
definiti dalla legislazione vigente, per la direzione dell’esecuzione delle prestazioni,
contabilizzazione e assistenza al collaudo, ove necessario, con particolare attenzione ai
seguenti aspetti:
-

Applicazione delle normative e delle procedure per la tutela della sicurezza dei
lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e degli utenti dei siti oggetto del servizio;

-

Programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste
contrattualmente e, quindi, anche la gestione di richieste, segnalazioni e chiamate
pervenute per conto di Zètema;

−

Rispetto delle normative e procedure autorizzative ove necessario;

−

Verifica e controllo della qualità delle prestazioni eseguite;

−

Informazione tempestiva al Direttore dell’esecuzione della Società appaltante di tutte
le eventuali variazioni e azioni necessarie a conseguire il migliore risultato finale;

−

Supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in
materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti di Zètema;

Il Responsabile Tecnico di Commessa dovrà assicurare la presenza nelle aree oggetto
degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. Il Responsabile Tecnico dovrà inoltre presentarsi alle
verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di
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rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di
conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell’esecuzione
del contratto.
L’eventuale sostituzione, in corso di esecuzione del contratto, del Responsabile Tecnico
di Commessa potrà avvenire con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori
a quelle della figura professionale da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere
la preventiva autorizzazione da parte della Società Appaltante.

ART. 10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Zètema gestirà il presente appalto attraverso un proprio Direttore dell’esecuzione, come
previsto dal D.Lgs 49/2018 al Titolo III.
Il Responsabile Tecnico dell’impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento al Direttore
dell’esecuzione nominato da Zètema per ogni aspetto inerente lo svolgimento del
servizio, del quale verranno comunicati all’appaltatore i relativi recapiti da utilizzare per
ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail, pec).
Il Direttore dell’esecuzione provvede alla gestione e al controllo di tutte le attività oggetto
dell’appalto e impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative
necessarie tramite ordini di servizio.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore
dell’esecuzione, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni impartite non solleva in
alcun caso l’appaltatore stesso dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del
c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO
L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a
garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi affidati, dovrà impiegare, come minimo, il
numero di operai e/o squadre indicati nella propria offerta tecnica presentata in sede di
gara e comunque in numero tale da garantire l’esecuzione degli interventi secondo le
modalità e le tempistiche previste nel presente Capitolato, ove necessario, anche in
contemporanea con altri interventi presso lo stesso sito o presso altri siti.
I lavori in quota dovranno essere eseguiti da personale in possesso di specifico attestato
di formazione ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il diserbo chimico dovrà essere svolto da operatori addetti all'utilizzazione di prodotto
fitosanitario ed in possesso del relativo patentino in corso di validità.
L’affidamento di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di
lavoro tra Zètema ed il personale dell’Appaltatore addetto al servizio. Tale personale,
infatti, è alle esclusive dipendenze dell’Appaltatore e le sue prestazioni sono compiute
sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Appaltatore stesso.
Nell’espletamento dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei
propri dipendenti e/o collaboratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto
dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
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collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dovrà adempiere ad ogni obbligo
contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nonché attenersi agli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei
confronti di Zètema.
Poiché in alcuni luoghi compresi nel Lotto 1, come di seguito specificati, sono presenti
rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti di origine naturale “radon”,
l’Appaltatore dovrà prevedere una turnazione del personale che non superi un numero
massimo di ore annue. Nel dettaglio, il numero di ore annue per ciascun operatore
impiegato dovrà essere pari, al massimo, a quanto di seguito indicato: all’interno del
Mausoleo di Lucilio Peto 106 ore annue; Mitreo del Circo Massimo 370 ore annue;
Ninfeo degli Annibaldi 362 ore annue; Colombario di Pomponio Hylas 874 ore annue;
Insula di S. Paolo alla Regola 440 ore annue; Ipogeo di via Livenza 1096 ore annue.
L’Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal
mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo e
nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è
tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81.
ART. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI
Nel corso dell’erogazione dei servizi, l’Appaltatore deve adottare specifiche procedure e
modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale. In
particolare, le misure di gestione ambientale adottate dovranno comprendere almeno i
seguenti aspetti ambientali:
- gestione dei rifiuti:


modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro destinazione;

- misure di prevenzione della contaminazione delle acque superficiali o sotterranee;
- prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e controllo e
monitoraggio dei serbatoi interrati;
- misure di gestione nell’utilizzo di sostanze pericolose:


loro caratterizzazione (schede di sicurezza);



modalità di stoccaggio e utilizzo;

- prevenzione e controllo delle emergenze;
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- gestione delle sostanze lesive dell’ozono.
L’Appaltatore deve pertanto provvedere alla adeguata formazione del proprio personale
su tutte le misure da adottare, anche nel caso di gestione di eventuali emergenze. Il tutto
in totale ottemperanza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela
dell’ambiente.
Deve essere documentata la presenza di sistemi attivi per l’applicazione delle misure di
gestione ambientale e della formazione previste. Si presume conforme ai requisiti sulle
procedure inerenti le misure di gestione ambientale l’organizzazione che possiede un
sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto dell’appalto e includente le misure
richieste, registrato in base al regolamento EMAS (da ultimo Reg. CE n. 1221/2009) o
certificato secondo la norma ISO 14001.
Tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento delle attività di manutenzione dovranno essere
smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia.
Nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti di diverso genere,
intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l’intenzione
o si abbia l’obbligo di disfarsi, provenienti dall’attività di manutenzione, l’Appaltatore si
configura come “produttore” del rifiuto e avrà l’onere, a propria cura e spese, del
trasporto dello stesso dal sito ove è stato prodotto sino al sito di smaltimento o di
recupero, tramite apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per gli eventuali rifiuti abbandonati, anche inquinanti e/o pericolosi così come definiti
dalla vigente normativa, rinvenuti all’interno delle aree oggetto dell’appalto, potrà essere
richiesto all’Appaltatore di provvedere alla gestione e smaltimento degli stessi per proprio
conto o avvalendosi di ditta specializzata.
I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.
In particolare, in merito alla gestione dei rifiuti, l’Appaltatore dovrà:
-

Adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i
rifiuti pericolosi ed i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da
effettuare alle autorità competenti, e osservare tutte le prescrizioni del D.M. Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016 n. 78
(Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del
sistema di tracciabilità dei rifiuti), per quanto applicabile;

-

Trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione
delle verde dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in
ottemperanza alla normativa vigente;

-

Rendere disponibili, su richiesta del direttore dell’esecuzione, o direttore dei lavori
ove previsto, copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti
nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità
dei rifiuti.
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ART. 14 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore
deve eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore deve eseguire a perfetta regola d’arte le attività oggetto dell’accordo
quadro, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel presente Capitolato d’Oneri,
nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B), nel cronoprogramma e
nelle ulteriori richieste di intervento, nonché di quanto previsto nell’offerta tecnica ed
economica presentata in sede di gara.
L’Appaltatore non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso
di controversia, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali l’Appaltatore
s’impegna a dare tempestiva comunicazione a Zètema.
L’Appaltatore deve garantire che tutte le attrezzature, i materiali e le strumentazioni
impiegati nell’ambito del presente appalto siano rispondenti a quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia e che siano utilizzati conformemente a quanto dalla stessa
previsto.
L’Appaltatore deve garantire l’impiego di tutte le attrezzature, mezzi e prodotti necessari
all’esecuzione delle attività appaltate, senza alcun onere per Zètema.
L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, all’ottenimento di tutte le licenze
e/o autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per
l’esecuzione delle attività appaltate, incluse quelle relative all’occupazione di suolo
pubblico e alla chiusura delle strade pubbliche, ogni qualvolta si renda necessario,
nonché all’ottenimento del permesso ZTL e dei permessi per ville e parchi di Roma
Capitale.
L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti,
classificati e censiti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all’uopo destinati, in
conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e deve
produrre la documentazione relativa al corretto smaltimento.
I prodotti impiegati per il diserbo chimico, dovranno essere compatibili con la natura dei
siti e dei manufatti e reperti ivi presenti e non dannosi per le persone che potrebbero
manipolarli per motivi di studio.
L’Appaltatore dovrà prevedere una turnazione dei principi attivi dei prodotti chimici
utilizzati. L’Appaltatore dovrà presentare a Zètema, prima della stipula del contratto, una
scheda di tali prodotti, che si obbliga a sostituire laddove la Società appaltante non li
ritenesse idonei.
L’Appaltatore deve presentare a Zètema con cadenza annuale, entro e non oltre ogni 12
mesi a decorrere dalla stipula del contratto, una relazione contenente informazioni sulle
attività svolte in esecuzione dell’accordo quadro, come dettagliata al punto 6 “Rapporto
periodico” del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B).
L’inadempimento di tale impegno contrattuale comporta l’applicazione delle penali di cui
al successivo art. 24.
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ART. 15 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della
piena e corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento, di cui al presente
Capitolato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà
determinato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi realizzati, su
richiesta del direttore dell’esecuzione, nel periodo di durata contrattuale, fino alla
concorrenza dell’importo massimo di spesa previsto per ciascun lotto.
Il corrispettivo delle attività eseguite è stabilito a misura e sarà calcolato applicando lo
sconto percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara ai prezziari e listini di seguito
individuati e nell’ordine di utilizzazione di seguito indicato:
1. “Tariffa dei prezzi della Regione Lazio dell’anno 2012”, Deliberazione della Giunta
Regionale 6 agosto 2012, n. 412 (editore DEI, tipografia del Genio civile);
2.

“Prezzi informativi dell’edilizia: Recupero ristrutturazione manutenzione” (editore
DEI, tipografia del Genio civile, Volume Ottobre 2019);

3. “Prezzi informativi per Opere a Verde” Assoverde 2019-21
Per ordine di utilizzazione deve intendersi che in prima istanza si deve utilizzare la tariffa
di cui al riferimento 1), in difetto si ricorre alle tariffe a seguire. Alle predette tariffe e
prezziari si applicherà la percentuale di sconto offerta in sede di gara.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stimati per ciascun lotto in Euro
7.577,85 oltre IVA per la durata contrattuale fino al 31/12/2020 e in Euro 1.515,57 oltre
IVA per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di ulteriori sei mesi, saranno
quantificati di volta in volta in sede di affidamento di ogni singolo intervento. L’eventuale
differenza tra gli importi stimati per la sicurezza e quelli computati:
- se positiva sarà impiegata per l’esecuzione di interventi di manutenzione con
corrispettivo a misura rientranti nel presente accordo quadro;
- se negativa troverà copertura nell’importo massimo di spesa previsto per il presente
accordo quadro e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.
Qualora si dovessero eseguire lavorazioni per le quali non sia possibile avere riscontro
nei prezzari di cui sopra, si procederà mediante il concordamento “Nuovi Prezzi”,
determinati mediante l’elaborazione di analisi dettagliate divise per materiale, trasporto,
noli e manodopera. Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi
alle spese generali (15%, comprensivi di oneri generali della sicurezza) e agli utili
dell’impresa (10%), valutati nella misura complessiva del 26,50%. Al prezzo così
determinato sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale, offerto in sede di gara.
Solamente verificata l’impossibilità di stabilire il concordamento di nuovi prezzi e nei casi
di prestazioni non valutabili a misura, si procederà con manodopera fornita
dall’Appaltatore.
Per le prestazioni di sola manodopera, in relazione alla natura e tipologia di attività
richiesta, si farà riferimento alle tariffe individuate nel Tariffario "DEI - Recupero
ristrutturazione manutenzione ottobre 2019”, di seguito indicate: codice M01017a
(Florovivaista e operaio agricolo livello E comune), codice M01016a (Florovivaista e
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operaio agricolo livello D qualificato), codice M01015a (Florovivaista e operaio agricolo
livello B specializzato), codice M01014a (Florovivaista e operaio agricolo livello A
specializzato super). Le tariffe così individuate, saranno incrementate delle spese
generali (15%, comprensivi di oneri generali della sicurezza) e degli utili dell’impresa
(10%), valutati nella misura complessiva del 26,50% sulla quale verrà applicata la
percentuale di sconto offerta in sede di gara.
Inoltre anche le forniture di materiali saranno rimborsate sull’importo al netto dell’IVA
riportato nella fattura del fornitore, previa effettuazione da parte di Zètema delle
necessarie verifiche per accertare la rispondenza agli effettivi costi di mercato, e purché
le fatture siano interamente soddisfatte e quietanzate. Su tali rimborsi viene applicata
una maggiorazione per spese generali (15%, comprensivi di oneri generali della
sicurezza) e agli utili dell’impresa (10%), valutati nella misura complessiva del 26.50%
sulla quale verrà applicata la percentuale di sconto offerta in sede di gara.
Nei casi in cui l’intervento venga eseguito in orari notturni ed in giorni festivi, a fronte di
esigenze specifiche connesse alle attività che si svolgono nei siti, è prevista una
maggiorazione dei costi pari al 30% sulle voci di tariffa, in conformità a quanto previsto
nella “Tariffa dei prezzi della Regione Lazio” dell’anno 2012.
Ogni intervento di manutenzione di cui al presente articolo dovrà essere documentato e
rendicontato dall’Appaltatore nei modi e tempi descritti nel presente Capitolato al
precedente art. 10.
ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Appaltatore dovrà fatturare con cadenza mensile gli interventi ultimati nel mese
precedente, per i quali sia stata approvata dal Direttore dell’esecuzione la
documentazione di rendicontazione inviata nei modi e tempi descritti nel presente
Capitolato al precedente art. 8. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.
Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni
dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e
sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.
I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta
regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente
Capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni
prestazione contrattuale.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’accordo quadro e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo che
sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore
in ragione del presente appalto.

ART. 17 - TUTELA DELLA SICUREZZA
Nell’esecuzione delle prestazioni affidate, l’Appaltatore adotterà tutti i provvedimenti
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in
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genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo
unico responsabile degli eventuali danni e degli inconvenienti arrecati.
Ai fini di cui sopra, l’Appaltatore è obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti
norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
E' a carico dell’Appaltatore la fornitura al proprio personale delle divise e degli idonei
dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa, connessi ai rischi
specifici correlati all’attività affidata.
L’Appaltatore dovrà attuare tutte le procedure atte a garantire la pubblica incolumità.
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività, l’Appaltatore
dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare
pericoli per la salute del personale e del pubblico presente all’interno dei siti.
L’Appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio
personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano
nello stesso ambiente.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico
dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a
quelli previsti.
L’Appaltatore assume, altresì, l'obbligo di manlevare la Società appaltante da ogni e
qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei suoi confronti per il mancato
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nel caso in cui l’Appaltatore debba eseguire interventi all’interno di un cantiere
temporaneo e mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lo stesso dovrà
produrre un proprio Piano Operativo di sicurezza (POS), come previsto dalla normativa
vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà inoltre:
-

Utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione degli interventi;

-

Fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

-

Ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti nell’ambito della sicurezza ed
igiene del lavoro che gli competono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, il
servizio o prestazioni specialistiche in essi compresi;

-

Predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

-

Stabilire le procedure d’intervento al fine di eliminare rischi per il suo personale e
quindi rischi per gli operatori e l’utenza.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone
tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che
nei confronti di Zètema e dei terzi.
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Qualora dall'esecuzione del presente accordo e dalle attività ad esso connesse
derivassero danni di qualunque natura ai siti oggetto del contratto o a terzi (danni a cose,
persone, interruzioni di attività, ecc.), l’Appaltatore ne assume ogni responsabilità ed è
tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino, ove possibile, dello status quo
ante, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.
L’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa atta a garantire la copertura per
i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.), nonché per i
danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto
di affidamento per l'intera durata dell'accordo quadro.
L’Appaltatore è l’unico e diretto responsabile nei confronti di Zetema Progetto Cultura e
dei terzi per il risarcimento dei danni causati dallo svolgimento delle attività oggetto del
presente accordo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel
rapporto con Zetema Progetto Cultura e con i terzi danneggiati - eventuali ditte
subappaltatrici.
L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono
derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del
presente appalto.
A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti
impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve
stipulare un’apposita polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente appalto,
che copra i danni arrecati in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in
occasione dell’esecuzione dell’appalto, nonché la responsabilità civile per danni causati
a terzi, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate.
L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore
a Euro 500.000,00 per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento
di tutte le attività che formano oggetto dell’appalto, come descritte nel presente
Capitolato.
Zètema non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e alle
attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei
all’organico di Zètema stessa.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad
insindacabile giudizio della Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti
e/o da incuria del personale addetto al servizio.
L’Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente, ove sia possibile,
dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione di quanto danneggiato.
Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma
precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il proprio direttore
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dell’esecuzione, o direttore dei lavori ove previsto, in contraddittorio con il Responsabile
Tecnico di commessa nominato dall’Appaltatore
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte
nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti
dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del
contratto di appalto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria
o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale da
intendersi come importo massimo di spesa dell’accordo quadro previsto per il lotto
aggiudicato, per il periodo dell’affidamento a decorrere, presumibilmente dal 1
novembre2020 al 31 dicembre 2022.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società
appaltante.
In caso di proroga tecnica ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2, l’Appaltatore
dovrà prestare la garanzia fideiussoria a copertura dell’ulteriore periodo di affidamento.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior
danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
ART. 21 - TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al termine del rapporto contrattuale il direttore dell’esecuzione provvederà ad effettuare i
necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e ad elaborare il certificato di
ultimazione delle prestazioni relativo al complesso dalle attività oggetto dell’appalto,
come previsto dall’art.25 del D.lgs. 49/2018, che verrà inviato al RUP e rilasciato in copia
conforme all’esecutore.
ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario
Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva
comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito
anzidette;
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b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o
Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3
della legge n.136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e
prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte
dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica
clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ART. 23 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Quanto previsto dal presente Capitolato per l’Appaltatore, in materia di verifiche e
controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica
anche nei confronti dell’eventuale Subappaltatore.
ART. 24 – PENALI
Le attività oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente
eseguite secondo le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato, nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B) e nell’offerta tecnico-economica
presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Qualora il Direttore dell’esecuzione accerti l’inidoneità di una qualunque attività svolta
dall’Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere
all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla
Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento.
Fermo restando quanto sopra, l’Aggiudicatario se non ottempera – per cause non
dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni
contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) nel caso in cui il singolo intervento non venga eseguito a perfetta regola d’arte o in
modo conforme a quanto stabilito negli atti di gara, Zètema avrà la facoltà di
applicare nei confronti dell’Appaltatore una penalità, variabile in relazione alla gravità,
fino ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00);
b) per ogni giorno naturale di ritardo per l’asportazione del materiale di risulta, come
disposto al precedente art. 5, Zètema avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una
penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
c) per ogni giorno naturale di ritardo nell’esecuzione di un intervento, rispetto a quanto
previsto nella richiesta di intervento, non dipendente da Zètema, da forza maggiore o
caso fortuito, la Società appaltante avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una
penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
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d) nel caso in cui l’Appaltatore ometta di produrre a Zètema ogni 12 mesi a decorrere
dalla stipula del contratto la relazione annuale sulle attività svolte, di cui al
precedente art. 14, la Società appaltante avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore
una penale, per singola infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
e) qualora venissero riscontrati evidenti segni di lesioni e danneggiamenti alle piante a
seguito degli interventi, l’Appaltatore sarà obbligato alla sostituzione o ripristino della
pianta oltre al pagamento di una penale pari al 10% del valore della stessa. In caso
di danno irreparabile l’Appaltatore sarà soggetto a una penalità variabile in relazione
alla gravità fino a un massimo di Euro 4.000,00 (quattromila/00).
f)

fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle
disposizioni di cui al presente Capitolato o di cui all’allegato Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale (Allegato B) o nel caso di servizio reso in modo difforme
rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l'Appaltatore, negli atti
di gara o nell'offerta presentata in sede di gara, Zètema, per ciascuna contestazione,
avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale fino a un massimo di Euro
4.000,00 (quattromila/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante in base alla gravità dell'inadempimento.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del
10% (dieci per cento) del valore contrattuale. Qualora l’importo complessivo delle penali
ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la
risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando
il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle
penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail,
PEC e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le
proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali
e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano
accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata
risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali
sopra indicate.
La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali
di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, trattenendo il relativo
importo sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito, ovvero, in difetto,
avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso,
l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione della Società appaltante dell’intervenuta escussione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Le prestazioni
eseguite a seguito di contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo
ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate
ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto
della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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ART. 25 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dall’accordo quadro in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita
dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle
prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della
comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere
qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, nonché nell’art.
108 del D.Lgs. 50/2016, Zètema potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore
con raccomandata a/r o a mezzo PEC e fatta salva l'azione per il risarcimento del
maggior danno subito, nei seguenti casi:
a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un
valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto
ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed
oneri;
b) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs.
50/2016 o nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta
– del Contratto;
c) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;
e) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al precedente art. 20), in
tutto o in parte, e l’Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15
(quindici) giorni;
f) perdita, in capo all’Affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
g) ogniqualvolta, nei confronti dell’Affidatario o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell’Affidatario con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322
e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
Al di fuori delle ipotesi sopra previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore
anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente
Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni
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naturali, che verrà segnalato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC da Zètema
per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di
diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere
inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso
hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di
ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Società appaltante.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante,
l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta
regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel
Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo
e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice
civile.
ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Zètema potrà affidare ad altra ditta
senza alcuna formalità l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore
con addebito dell’eventuale maggior costo e fermo restando il diritto di Zètema al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 27 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
-

dalle disposizioni degli Atti di gara e dei relativi allegati (Bando, Disciplinare di gara,
Capitolato d’oneri, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale);

-

dalle clausole del Contratto stipulato tra le Parti, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

-

da quanto previsto nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

-

da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni
del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto
non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme
restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 ove applicabili
e, ove non abrogate, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-

dal Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i., nelle parti ancora attualmente vigenti;

-

dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.
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81/2008 e s.m.i.;
-

dalle disposizioni di cui al d.m. n. 63 del 10 marzo 2020, recante “criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti
per la cura del verde”;

-

da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti relative alla natura
delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno
in vigore successivamente, anche in ottemperanza ad eventuali provvedimenti emanati
dalle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
fermo restando che, in tali casi, l’Appaltatore si impegna a svolgere pienamente e
correttamente le prestazioni oggetto del presente affidamento in accordo con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire, senza avanzare alcuna pretesa di incremento del
corrispettivo o di variazione alle condizioni contrattuali.
ART. 28 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del presente
Capitolato e/o degli altri atti di gara, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero
in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti
devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. Qualora
le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza
esclusiva del Foro di Roma.
L’Amministratore Unico
Remo Tagliacozzo

Per Accettazione

___________________________
(Timbro e firma)

