
 DISCIPLINARE TECNICO  DEI SERVIZI DI GIARDINAGGIO NEL VILLAGGIO DI 
ROSA MARINA 
************** 

Il Consorzio deve conferire  l’appalto dei SERVIZI DI GIARDINAGGIO in aree pubbliche da 
espletarsi nelle aree a verde pubblico  del Villaggio di Rosa Marina, ivi compresa la macchia 
mediterranea 
Il prezzo massimo di aggiudicazione per è previsto in  € 36.000,00 ( trentaseimila//00), annue oltre 
IVA,  L’importo totale e i relativi interventi per entrambe le causali verranno corrisposti in 12 rate 
mensili di eguale importo   dietro presentazione di regolari fatture, DURC e LUL  da liquidare in 
assenza di contestazioni da parte del Consorzio. 
La durata del contratto è biennale, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto,  salvo 
disdetta in qualsiasi momento da parte dell’appaltante che potrà essere  comunicata a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 15 ( quindici) giorni. 
I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti di norma dalle ore 8 alle 18 con interruzione dei 
lavori rumorosi nei giorni feriali di giugno a settembre dalle ore 14 alle ore 16. Il sabato i lavori 
saranno eseguiti dalle ore 8 alle 13. 
La Società dovrà dichiarare di aver visitato i luoghi dove dovranno essere espletati i servizi in 
appalto e di essere a conoscenza dello stato di essi. Dovrà  avere la disponibilità di tutte le 
attrezzature, dei materiali e di quant’altro necessario per l’espletamento a regola di quanto 
commissionato. Dovrà , infine,  essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni. Tutti i servizi 
del presente contratto saranno svolti nel Villaggio Rosa Marina lungo le strade, i cigli stradali, i 
parcheggi, gli spazi, le zone verdi,la macchia mediterranea,  i canaloni, etc. 
ll personale che la Società andrà a impiegare dovrà essere in regola con le norme di collocamento e 
per esso dovrà essere ottemperato a tutto quanto stabilito dalle leggi in merito all’assicurazione e 
contribuzione previdenziale obbligatoria, esonerando il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità 
in merito. 
L’impresa a dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali 
nei confronti dei propri dipendenti si obbliga a depositare presso gli uffici consortili copia del 
libretto di lavoro. In relazione a detti obblighi il Consorzio si riserva di operare una trattenuta del 
20% dell’importo totale dei lavori qualora l’Ispettorato dei lavori competente per Territorio denunzi 
che la stessa non abbia ottemperato a qualsivoglia obbligo. Le somme trattenute saranno erogate 
soltanto previa liberatoria dell’Ispettorato senza che l’Impresa abbia nulla a pretendere per il 
ritardato pagamento. 
 I lavori di manutenzione del verde presente nel territorio del Consorzio di Rosa Marina, 
comprendono  i giardini consortili, le aiuole, le banchine stradali e i lotti, e comunque tutte le aree a 
verde che saranno indicate dalla direzione del Consorzio non necessariamente di utilizzo comune da 
parte dei consorziati, nonché la pulizia e la manutenzione della macchia mediterranea prospiciente i 
vialetti e quanto previsto dalla legge. 
- Il servizio di manutenzione sarà disimpegnato come appresso specificato, secondo il ciclo delle 
stagioni e le necessità che sopravvengono: 

- Sistemazione delle aiuole, a mano o con mezzi meccanici, ed eventuale eliminazione di 
buche e comunque vanno tenute pulite e concimate; 

- aratura di terreni ed eliminazione di detriti vegetali e vari consolidati a ridosso dei cordoli, 
operazioni eseguite a mano o con mezzi meccanici compreso la pulizia da foglie secche con 
esclusione delle carreggiate  stradali. Detti interventi  saranno effettuati almeno 5 volte 
l’anno e verificati volta a volta da parte di un incaricato del Consorzio; 

- potatura e pulizia delle zone adiacenti le passerelle a mare, eliminazione ed asporto di tutte 
le erbacce insistenti;  

- diserbo e configurazione di aiuole e banchine; 
- tagli di erbe infestanti  compreso il trasporto a rifiuto; 
- potatura, anche straordinaria, nelle stagioni interessate, di siepi, piante ed alberi di ogni tipo 

con trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 



- cura della macchia mediterranea, con eliminazione delle erbe ifestanti e potatura solo delle 
parti spinose e invadenti il passaggio delle persone,  

- innaffiatura di aiuole, siepi e piante dell’intero impianto a verde del Consorzio, con  acque 
provenienti da prese di proprietà del Consorzio e con autobotte dell’Impresa; 

- pulizia terreni e taglio erba nelle zone a verde all’interno del comprensorio di proprietà del 
Consorzio 

- monitoraggio continuo di tutte le siepi, anche se private, acchè siano allineate con il ciglio 
delle carreggiate stradali. Le relative risultanze dovranno essere comunicate al Consorzio 
che autorizzerà i relativi interventi di sistemazione ove necessari. 

 
 
Tutti i servizi oggetto del presente contratto saranno resi sotto la sorveglianza tecnica del personale 
del Consorzio. Nella esecuzione dei lavori l’impresa non potrà ricevere disposizioni se non dal 
personale del Consorzio. L’accesso e l’uscita dal Villaggio   dovranno essere certificati dai Vigilanti 
nella postazione dell’ingresso BH  . 
Al fine di rendere accessibili i controlli verrà istituito presso il posto di guardia (COP) del 
Consorzio un registro di presenza in cui saranno registrati: 
a) la data dell’intervento; 
b) l’ora di inizio e fine lavori; 
c) il personale impiegato con l’indicazione nominativa; 
d) le targhe ed il numero dei mezzi impiegati 
e) la firma del responsabile incaricato dalla Società. 
La Società appaltatrice  si impegnerà a recarsi ed eseguire interventi  nel Villaggio di Rosa Marina 
secondo il programma di lavoro e modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato. 
Unica attestazione sull’opera resa sarà costituita dalla suddetta certificazione della Vigilanza. 
Le obbligazioni assunte saranno a pena di risoluzione ipso iure del contratto di appalto. 
Sarà fatto obbligo al personale di servizio della Società di segnalare con tempestività agli uffici del 
Consorzio qualsiasi evenienza che possa aver impedito il regolare svolgimento del servizio. In 
mancanza, la Società sarà ritenuta unica responsabile del disservizio. 
Il prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di alcuna variazione, rimanendo il prezzo predetto 
fisso per tutta la durata dell’appalto e per gli eventuali rinnovi ai sensi del precedente art.1. 
Il mancato o inadeguato svolgimento dei servizi di cui al disciplinare tecnico nonché l’obbligo di 
risultato del presente contratto, da contestarsi per iscritto alla Società, saranno valutati secondo 
l’insindacabile giudizio del Consorzio. Potranno comportare l’applicazione di una penale di € 
200,00(duecento/00) giornaliere, oltre al risarcimento del danno,  fino al ripristino della normale 
esecuzione di quanto stabilito. 
Dopo la terza contestazione, ove il risultato oggetto del presente contratto sarà rimasto inadempiuto, 
il contratto potrà essere,  unilateralmente ed anticipatamente risolto per iniziativa del Consorzio, 
unica parte autorizzata a manifestare giudizi di congruità in merito alle prestazioni appaltate; ciò 
potrà comportare il risarcimento del danno che dovesse derivare al Consorzio dalle inadempienze 
verificatesi. 
Qualunque controversia insorgesse nel corso dell’esecuzione del presente contratto, la Società si 
impegna a non interrompere il servizio, salva l’ipotesi di grave inadempienza da parte del 
Consorzio, regolarmente contestata. 
Per quanto non previsto espressamente dallo stipulando contratto, le Parti faranno espresso rinvio 
alle norme di Legge in vigore in materia di appalto, nei limiti della loro applicabilità. 

 
 
 


