
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Ente appaltante: Comune di Verrès – Via Caduti Libertà 20, 11029 Verrès (AO). 
 
Oggetto della prestazione: L’incarico consisterà nella pulizia preliminare delle aiuole e aree verdi ogni 
qualvolta si provvederà alla fornitura e posa dei fiori (n. 2 fioriture aprile/settembre). La fornitura e posa dei 
fiori dovrà essere periodica sia nel periodo estivo che in quello autunnale al fine di garantire sempre un certo 
livello di abbellimento del territorio comunale interessato dall’incarico. Il periodo più consono per la 
fornitura e posa dei fiori dovrà essere preventivamente concordato con gli uffici competenti in materia, in 
base anche alle condizioni meteorologiche stagionali. 
Gestione area verde sovrastante Piazza XXV Aprile prevedendo n. 18 tagli, pulizia dell’area e gestione 
dell’impianto di irrigazione. 
Pulizia e gestione delle aree verdi con cadenza quindicinale con eventuali interventi di manutenzione 
ordinaria (concimazione e integrazione con terriccio). 

 

Interventi richiesti nello specifico: 
 Pulizia preliminare delle fioriere di proprietà comunale dislocate sul territorio comunale  

 Pulizia preliminare aiuole/fioriere piazza XXV Aprile, Piazza Don Carlo Boschi e giardino 
roccioso antistante bar Sabot 

 Fornitura di non meno di 300 gerani parigini nel triennio 

 Fornitura e posa di n. 12 sacchi concime nel triennio  

 Fornitura e posa n.75 sacchi di terriccio da 80 lt nel triennio  

 Fornitura di non meno di 450 nuova guinea nel triennio 

 Fornitura di almeno n. 10.500 begonie nel triennio 

 Fornitura di almeno n. 3000 viole nel triennio 

 Fornitura e posa n. 15 sacchi di corteccia. 

 Posa fiori 

 Gestione e taglio area sovrastante Piazza XXV Aprile (aprile – ottobre) 

 Pulizia, concimazione e sistemazione fioriere/aiuole con cadenza quindicinale (aprile –
ottobre) 

 Interventi aggiuntivi nel triennio su richiesta dell’Amministrazione comunale con fornitura 
di almeno n. 2.400 begonie, di almeno n. 878 viole, di non meno n. 75 gerani parigini, n.12 
sacchi di terriccio da 80 lt e manodopera per posa fiori aggiuntiva. 

 

Dislocazione aree di intervento: 
 Centro storico (Via Duca d’Aosta, Via Caduti Libertà, Via Artifizi, Via Martorey, Via Vallin, 

P.zza. René de Challant, P.zza E. Chanoux) 

 Via XXVI febbraio 

 Parcheggio centro medico 

 Via A. Cretier compresi cerchi aiuola semaforo 

 Via Duca d’Aosta fuori centro storico 

 Via Francheté 

 Piazza XXV aprile 

 Piazza Don Carlo Boschi 

 Giardino roccioso antistante bar Tapas 
 

Costi stimati e ore di intervento per il triennio: 
 Pulizia preliminare delle fioriere di proprietà comunale dislocate sul territorio comunale  

4,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 33,30 = € 799,20 
4,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 36,98 = € 887,52 Tot. = € 1.686,72 

 Pulizia preliminare aiuole/fioriere Piazza XXV Aprile, piazza Don Carlo Boschi e giardino 
roccioso antistante bar Sabot 
2,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 33,30 = € 399,60 
2,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 36,98 = € 443,76 Tot. = € 843,36 

 Fornitura di non meno di 300 gerani parigini nel triennio 
n. 300 x € 2,50 = € 750,00 

 Fornitura e posa di n. 12 sacchi concime nel triennio  
n. 12 x € 25,00 = € 300,00 

 Fornitura e posa n.75 sacchi di terriccio da 80 lt nel triennio  
n. 75 x € 9,00 = € 675,00 



UT/ 

 Fornitura di non meno di 450 nuova guinea nel triennio 
n. 450 x € 3,50 = € 1.575,00 

 Fornitura di almeno n. 10.500 begonie nel triennio 
n. 10.500 x € 0,80 = € 8.400,00 

 Fornitura e posa in opera di almeno n. 3000 viole nel triennio 
n. 3.000 x € 0,75 = € 2.250,00 

 Fornitura e posa n. 15 sacchi di corteccia. 
n. 15 x € 8,50 = € 127,50 

 Manodopera per posa fiori 
8,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 33,30 = € 1598,4 
8,00 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 36,98 = € 1775,04 Tot. = € 3373,44 

 Gestione impianto di irrigazione e taglio area verde sovrastante Piazza XXV Aprile (aprile – 
ottobre) 
1,50 ore x n.1 operaio x 18 interventi quindicinali x € 33,30 = € 899,10 

 Manodopera per pulizia, concimazione e sistemazione fioriere/aiuole con cadenza 
quindicinale (aprile –ottobre) 
3,00 ore x n.1 operaio x 17 interventi x € 33,30 = € 1.698,30 

 Fornitura aggiuntiva a richiesta dell’Amministrazione di almeno n. 2.400 begonie nel 
triennio 
n. 2.400 x € 0,80 = € 1.920,00 

 Fornitura aggiuntiva a richiesta dell’Amministrazione di almeno n. 870 viole nel triennio 
n. 878 x € 0,75 = € 658,50 

 Fornitura aggiuntiva a richiesta dell’Amministrazione di non meno n. 75 gerani parigini nel 
triennio 
n. 75 x € 2,50 = € 187,50 

 Fornitura e posa aggiuntiva a richiesta dell’Amministrazione n.12 sacchi di terriccio da 80 lt 
nel triennio  
n. 12 x € 9,00 = € 108,00 

 Manodopera per posa fiori aggiuntiva 
1,50 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 33,30 = € 299,70 
1,50 ore x n.1 operaio x 6 interventi x € 36,98 = € 332,82 Tot. = € 632,52 

 Oneri sicurezza triennali non soggetti a ribasso 
€ 305,00 (segnaletica stradale e DPI personali) 
 

Ammontare presunto del servizio euro in €. 27.000,00 per manutenzione, gestione ed abbellimento 
delle aiuole e fioriere presenti nel centro storico e sul territorio comunale di cui euro 305,00 quali oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. per l’intero periodo contrattuale (periodo dal 
15/04/2023 al 15/04/2026). 

 
Modalità di scelta del contraente: criterio del prezzo più basso art. 95 C.4 D.lgs 50/2016 al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Durata del rapporto contrattuale: Il contratto ha durata dal 15/04/2023 al 15/04/2026. 
Il recesso unilaterale operato dall’Amministrazione non comporta alcun diritto di richiesta di risarcimento da 
parte dell’aggiudicatario. In questo caso l’Amministrazione comunale potrà interpellare gli eventuali offerenti 
posti in graduatoria ad iniziare dal primo escluso. 

 
Penalità da applicare in caso di ritardo: Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato od 
incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. Rifusione 
spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle fatture. 
 
Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato dall’offerta: La presente richiesta non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento dei lavori, mentre la Ditta interpellata sarà 
vincolata dall’offerta trasmessa per 120 giorni dal termine di presentazione. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 11, l’aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola 
direttamente l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione aggiudicatrice è vincolata solo in seguito al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell’art. 5 della l.r. 
45/95 e successive modificazioni. 

 
Modalità di pagamento: La fatturazione degli importi relativi ai lavori di gestione ed abbellimento fioriere 
e aiuole comunali avverrà a seguito della presentazione dei relativi rapportini che dovranno essere vistati 
dagli Uffici Comunali. 


