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ART. 1 - Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente Contratto è l’affidamento del servizio di sfalcio e
decespugliamento di vegetazione (erba, rovi, cespugli, macchia mediterranea in
genere, canne ecc.) nelle banchine e pertinenze stradali in genere, lungo le strade
provinciali

Lotto 3 – Zone 1,2,3 e 4 (con esclusione dei tratti all'interno degli

abitati).

ART. 2 - Ammontare del Contratto di servizio
L'importo del servizio posto a base di gara da eseguirsi a corpo, ammonta
a € 152.432,92 + IVA oltre a € 4.714,58 + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per complessivi € 157.150,50 + IVA.
Alla determinazione del prezzo a CORPO si è proceduto stabilendo un prezzo
unitario pari a € 1.300,00 (oneri della sicurezza compresi) + IVA a chilometro di
pertinenza stradale (da intendersi su ambedue i lati della carreggiata stradale
e per una larghezza di tre metri) per una lunghezza stradale prevista dal
presente appalto di Km 120+885 come indicato nella tabella riportata in
calce al presente disciplinare.
Qualora

venissero

reperite

ulteriori

risorse

finanziarie

si

procederà

all’affidamento alla ditta aggiudicataria di ulteriori tratte stradali non
presenti in elenco per mancanza di fondi, fino alla concorrenza massima
stabilita dalla normativa vigente. Le ulteriori tratte verranno affidate agli
stessi patti e condizioni del contratto principale.

ART. 3 - Inizio del Servizio, durata
La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo,
potrà essere impartita subito dopo l'aggiudicazione, con procedura d'urgenza e
sotto le riserve di legge, anche in assenza della registrazione del contratto. La
consegna risulterà da apposito processo verbale. La mancata presentazione alla
convocazione per la consegna e/o la mancata accettazione della stessa
costituirà grave inadempienza con conseguente revoca dell'aggiudicazione, salvi
gli altri effetti della risoluzione di cui allo specifico articolo.
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre la documentazione di cui
all’art. 20 del Disciplinare Tecnico.
Le fasi di esecuzioni delle lavorazioni e le loro scadenza sono quelle riportate
all’art. 3 dell’allegato disciplinare tecnico che fa parte integrale del presente atto.
Il contratto avrà la sua scadenza naturale alla scadenza del periodo di
permanenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo, solitamente il
15.10.2019 fatte salve eventuali proroghe.

ART. 4 - Osservanza delle norme leggi e regolamenti
Il Contratto di servizio è soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme e condizioni
stabilite dal D. Lgs. N° 50/2016,

nonché le Leggi, i Decreti, le Delibere, i

Regolamenti, le Determinazioni e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione Sardegna e nella Provincia di Oristano tutto ciò che

non sia in contrasto con le condizioni espresse nel presente Disciplinare Tecnico e nel
presente contratto.
La Ditta si intende inoltre obbligata all'osservanza del Codice della Strada (Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16
Dicembre 1992 n° 495) e successive integrazioni e modificazioni, nonché di ogni altra
norma applicabile in materia.

ART. 5 – Recesso dal contratto
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo
1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di
pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. Il
recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione. Si applicano le condizioni di cui all’art. 6 del
Disciplinare Tecnico.
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili
all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al
presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso un periodo di 6 (sei) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto
senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Il recesso dell’appaltatore è regolato dall’art. 7 del Disciplinare Tecnico.
ART. 6 – Esecuzione del Servizio
Il servizio dovrà essere effettuato, nel pieno rispetto dell’Ordinanza antincendio
emanata dalla Regione Sardegna, prevedono la pulizia della fasce di pertinenza
stradale per una larghezza di tre metri di tutte le strade in elenco, entro venti giorni
dalla data di firma del verbale di consegna ed il mantenimento della pulizia fino a
tutta la durata della vigenza dell’ordinanza, solitamente il 15 ottobre, salvo
eventuali proroghe. L'esecuzione degli interventi è subordinata alla piena e
incondizionata osservanza del presente contratto e del Disciplinare allegato in
particolar modo con riferimento agli art. 8, 9 e 12 dello stesso.
Il presente Contratto di servizio è stipulato a corpo.

ART. 7 - Oneri ed obblighi diversi a carico della Società - Responsabilità
dell’Affidatario
Oltre gli oneri specificati all’art.11 del Disciplinare Tecnico, saranno a carico della
ditta aggiudicataria anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro
delle donne e dei portatori di handicap, le assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi,
malattie e altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali
del Lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli
assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e

tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
del servizio, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- le spese per la custodia dei mezzi e delle attrezzature.
La ditta aggiudicataria dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità delle persone addette alle operazioni di rifinitura dello sfalcio e dei terzi nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni a persone o cose ricadrà sulla
stessa ditta aggiudicataria, restandone sollevata la Provincia, nonché il personale preposto
al controllo e sorveglianza.

ART. 10 - Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 13 e dell’art. 24 del
Disciplinare tecnico allegato.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni
pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte della
ditta aggiudicataria della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 11 - Coperture assicurative
L’Appaltatore dovrà costituire la garanzia prevista dall’art.103 del D.Lgs n.50/2016
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale..
Dovrà inoltre essere stipulata una polizza assicurativa di importo pari a cinque volte l’importo
a base d’asta che copra tutti i rischi previsti all’art. 15 del Disciplinare Tecnico.

ART. 12 – Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente appalto tra
l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, saranno risolte secondo i termini
dell’art. 17 del Disciplinare Tecnico, quelle che non fossero definite in via
amministrativa, saranno deferite alla esclusiva competenza del Giudice Ordinario
del Circondario di Oristano, in deroga all’art. 18 del C.p.C. ed in deroga all’art. 20
dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.
In caso di risoluzione del contratto si procederà secondo le disposizioni di cui
all’art. 16 del Disciplinare Tecnico, la Provincia procederà all'affidamento del
servizio a terzi in danno all'Appaltatore secondo le procedure concorsuali
previste in caso d'urgenza.
L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte.

ART. 13 - Condizioni del contratto di servizio

Nell’accettare il contratto di servizio,

il legale rappresentante della ditta

aggiudicataria dovrà dichiarare :
- di aver preso conoscenza delle tipologie degli interventi da eseguire, di aver
visitato i luoghi dove si dovranno svolgere gli interventi e di avere accertato le
condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo di
materiali, manodopera, ecc., nulla escluso.
La ditta aggiudicataria non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati,
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile.
La ditta dovrà dichiarare l’idoneità del personale a svolgere le mansioni previste
dal tipo di servizio. (DPI, condizioni fisiche, corsi sulla sicurezza, comportamento
nei cantieri stradali, ecc.).
Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sia l'Appaltatore, sia il suo
Direttore Tecnico eleggono domicilio speciale in Oristano presso gli Uffici della Provincia.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo, tasse e imposte per gli atti
occorrenti per il contratto e per la gestione del servizio, dall’appalto e fino alla data di
approvazione del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei
confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.
Prima di dar inizio ai servizi l'Appaltatore trasmetterà all’Amministrazione la documentazione
dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali competenti, nonché copia delle misure per
la sicurezza fisica dei lavoratori.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati
Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste di cui al D Lgs n°
81/08. L'Appaltatore dovrà fornire il proprio documento della sicurezza prima dell'inizio del
servizio, precisando in particolare gli eventuali rischi specifici legati al lavoro del personale
dell'Appaltatore stesso.

ART. 14 – Rappresentante della ditta Aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante tecnico sul
luogo del lavoro in qualità di direttore di cantiere .
E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il presente Contratto di
servizio.

ART. 15 – Obblighi dell’Appaltatore perla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

ART. 16 - Subappalto
Per le operazioni di raccolta e smaltimento sia dei materiali prodotti dalle
operazioni di sfalciatura che per la rimozione degli altri rifiuti eventualmente
presenti nelle aree oggetto di sfalcio l’operatore potrà subappaltare le suddette
attività ad imprese specializzate operanti nel settore di smaltimento rifiuti nel
limite del 40% dell’importo complessivo del contratto qualora dichiarato in sede
di gara.

ART. 17 – Clausola Risolutiva
In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane Spa, il contratto si intenderà risolto di diritto.
La Provincia farà valere la clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da
inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 18 – Tratte stradali interessate dal servizio
Le tratte stradali interessate dal servizio sono quelle riportate nella Tabella riportata all’art. 28
del Disciplinare Tecnico.
Ai sensi dell'art.63, comma 5 del Dlgs 50/2016 sono previsti nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso operatore
economico purchè tali servizi siano conformi al progetto a base di gara, per
l'esecuzione di lavorazioni in aumento che riguardino attività di manutenzione
delle pertinenze stradali di cui al presente appalto, con l'utilizzo delle somme
provenienti dal ribasso d'asta per l'esecuzione del medesimo servizio, in ulteriori
tratte della rete stradale provinciale. Verranno applicati gli stessi patti e
condizioni del contratto principale.

