
CAPITOLATO  TECNICO 
 
 

INTERVENTI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO 
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE 

COMUNE DI  ROMA 
 
 

Art.1 Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva e programmata delle aree verdi 
da eseguirsi presso le sedi dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Roma, indicate nell’Allegato A, parte 
integrante del presente capitolato.  
Il presente appalto è riservato alle Cooperative Sociali ex L. 381/1991 e s.m.i  iscritte all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali. 
 

Art. 2- Durata dell’appalto -  Inizio e termine per l’esecuzione dei lavori 
 

Gli interventi di manutenzione avranno una durata di 12 mesi, e avranno inizio a partire dalla data della 
stipula della Convenzione tra le parti.  
Qualora la Cooperativa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la Consegna Lavori, inerenti l’ordinativo, 
le sarà assegnato un termine perentorio trascorso il quale, l’Amministrazione avrà diritto a rescindere il 
contratto. 
 

Art. 3 Ammontare dell’Appalto  
 

Importo della manutenzione ordinaria € 20.000,00 compresa IVA . 
Il valore dell’appalto , per eventuali ulteriori esigenze, può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo netto contrattuale, senza che la Cooperativa affidataria possa sollevare eccezioni o 
pretendere indennità. 
 

Art. 4 Descrizione e modalità di espletamento del servizio 
  

Gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva e programmata, oggetto dell’appalto dovranno essere 
eseguiti dall’aggiudicatario dei lavori tenendo conto delle tecniche più idonee e dietro precise indicazioni che 
saranno impartite tramite l’emissione di ordinativi. 
Resta inteso che ogni lavorazione è comprensiva delle prestazioni d’opera, macchine , attrezzi, carburanti 
ed ogni materiale di consumo e protezione necessaria ad ogni singola lavorazione finita.  
 

1. PULIZIE 
L’intervento comporta la raccolta, l’asporto e il conferimento presso discarica autorizzata di ogni 
materiale di qualsiasi natura o dimensione presente, ordinariamente e straordinariamente anche a 
seguito di afflussi eccezionali presso le aree a verde in questione. 
Per aree a verde si intendono: prati, percorsi pedonali, piazzole di sosta, viali. Nell’ordinaria pulizia delle 
aree a verde si intende compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti anche collocati 
straordinariamente e temporaneamente. 
Detti interventi dovranno essere eseguiti su tutta la superficie delle aree oggetto dell’affidamento e 
dovranno essere effettuati nei giorni definiti.  
 
2. MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO 
L’intervento comporta la tradizionale operazione di taglio d’erba che deve porsi come obiettivo la 
conservazione e l’infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la preservazione del suolo 
che la agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime. 
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in 
modo tale da favorire l’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio tra le specie che costituiscono il 
prato. ll taglio dovrà essere effettuato, secondo le caratteristiche dell’area, con moto cimatrici provviste 
d’apparato per la raccolta immediata dello sfalcio o trincia erba collegate a trattrici agricole, nei luoghi 
dove non arriverà la lama della moto cimatrice, il taglio dovrà essere effettuato con moto 
decespugliatore. 



Per sfalcio completo si intende: 
• Pulizia preventiva della superficie 
• Rifilatura dei bordi e di tutti i luoghi dove non potrà accedere la lama della moto cimatrice 
• Sfalcio dell’erba con moto cimatrice o tramite trinciaerba collegate a trattrici agricole 
• Asporto dei materiali di risulta nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore. 

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale né 
sui prati né nelle zone a copertura inerte. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base 
dei tronchi delle piante arboree. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla stazione 
appaltante per la valutazione economica del danno. 
 
3. MANUTENZIONE DI AIUOLE FIORITE 
Gli interventi consistono nel mantenere il bordo di staccatura tra le aiuole e il manto erboso ed eliminare 
manualmente o con idonei attrezzi le erbe infestanti. 
 
4. POTATURA CESPUGLI 
L’intervento di potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e 
nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo sempre la forma dell’arbusto. 
La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà eseguirsi tenendo presente l’epoca di fioritura di 
ogni specie, in modo tale che sia effettuata salvaguardando la futura fioritura. 
Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie. 
 
5. POTATURA SIEPI 
Potatura di formazione e mantenimento delle siepi esistenti con forma definita e pulizia manuale delle 
erbe infestanti. Il taglio dovrà essere effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già 
adulte abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di 
accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, e il massimo 
vigore, nel più breve tempo possibile. 
Può peraltro sussistere la necessità al rinnovo di siepi annose, degradate, non mantenute o comunque 
da ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche o estetiche praticando tagli anche su vegetazioni di 
più anni (taglio sul vecchio) in modo tale da consentire un’efficace ripresa vegetativa. 
L’esecutore potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e perfetta 
esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di ferite e lesioni alle piante. 
Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie. 
Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di potatura cumuli e depositi di materiale vegetale 
né sui prati né nelle zone a copertura inerte. 
 
6. DISERBO VIALI, PIAZZALI E SUPERFICI PAVIMENTATE 
L’intervento consiste nell’asportazione e smaltimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica 
successivamente al trattamento con erbicida registrato e autorizzato dal Ministero della Sanità (prodotti 
non dannosi a uomo, animali domestici e selvatici, senza interferenze con la catena alimentare e mirati ) 
e dovrà garantire la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva, nel rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica. 
 
7. IRRIGAZIONE 
Sono a carico dell’aggiudicatario la manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione esistenti ed 
eventualmente la completa sostituzione degli irrigatori, la riparazione della rete di distribuzione 
dell’acqua, delle eventuali centraline ed elettrovalvole 

 
 

Art. 5  Penalità 
 

Le comunicazioni relative a deficienze e inadempienze in ordine a lavori compresi nell’appalto, inizio e 
termine esecuzione lavori , oneri assicurativi e  trattamento dei lavoratori  (art. 3, 5, 6 e 7), dovranno essere 
inviate  a mezzo fax ( e successivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno)  all’aggiudicataria 
che potrà fare proprie controdeduzioni entro giorni 7 (sette) dalla data di ricevimento della contestazione 
mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Biblioteche – Via Zanardelli, 34. 
Nel caso di inadempienze al presente capitolato, saranno applicate, senza bisogno di messa in mora, le 
seguenti penalità: 

• inadempienza art. 2: inizio e termine esecuzione lavori: € 258,00 per ciascun giorno di ritardo. 



• Inadempienza art.4: modalità di espletamento del servizio: € 160,00 per ciascuna delle 
inadempienze contestate 

• Inadempienze art. 8: oneri assicurativi e  trattamento dei lavoratori : € 250 per ogni infrazione 
contestata. 

L’applicazione delle penali non esime la Cooperativa dall’obbligo di completare e migliorare il lavoro secondo 
le norme del Capitolato, né da risarcimento di eventuali danni causati alle piante. Dette penalità saranno 
detratte direttamente dai pagamenti dovuti 

 
Art. 6 Modalità di pagamento -  Fatturazione e liquidazione 

 
Il corrispettivo verrà erogato in rate mensili posticipate, decurtate del ribasso d’asta presentato 
dall’aggiudicataria dei lavori, oltre IVA di legge, per i servizi effettivamente eseguiti e riportati sullo stato di 
avanzamento lavori. 
Alla liquidazione si provvederà previa presentazione di fatture, redatte a norma di legge,vistate dai 
competenti uffici dell’Istituzione. Le fatture,   comprensive di IVA,  dovranno essere intestate a:  
Roma Capitale- Istituzione Biblioteche Centri Culturali - Via Zanardelli, n. 34 – 00186 Roma 
 P. IVA 01057861005 (Riferimento : interventi di manutenzione ordinaria  aree verdi presso le sedi 
dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Roma  

 
Art. 7 Modalità di affidamento  

 
Il servizio viene affidato, ai sensi dell’art. 20 della Legge 52 del 6/02/1996, che modifica l’art. 5 della legge 
381 dell’8/11/1991, tramite esperimento di gara nella forma della procedura negoziata, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri: 
 
                  Parametri                                                                                                        Ponderazione 

1. Offerta economica                                                                                                       60 
2. Offerta tecnica                                                                                                             40 
 
 

a) Offerta economica: l’offerta economica, redatta esclusivamente sul modulo allegato (Allegato C),  deve 
essere formulata mediante ribasso percentuale che verrà applicato sull’importo a base d’asta. 

Il punteggio dell’offerta economica sarà individuato come segue: 
- all’offerta il cui prezzo proposto (derivante dall’applicazione sul prezzo base previsto del ribasso 

percentuale offerto) è quello minimo verrà assegnato il punteggio max indicato di 60; 
- a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il 

punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula: 
 

Pm * Pum 
P 

in cui: 

• Pm è il prezzo minimo offerto (derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto 
sull’importo base); 

• Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo; 
• P è il prezzo di ciascuna offerta diversa da quella con prezzo minimo. 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

Il prezzo dovrà essere dichiarato fermo per tutto il periodo dell’appalto a far data dall’offerta e non potrà 
subire variazioni anche quando si verificassero aumenti di manodopera, materiali, trasporti, noli ed altro.  

 

b) Offerta tecnica: l’offerta tecnica, per un totale massimo di 40 punti, è suddivisa nei seguenti 
sottoparametri e relativi punteggi: 

 

a1) – Precedenti esperienze lavorative assimilabili    
        a quelle oggetto d’appalto svolte negli anni 2009/11                                                  Punti 15 



I punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri: 

 

 
Precedenti esperienze lavorative negli 
anni 2009/2011 
 
max fino a 15 punti  

  
       Esperienza di 3 anni:       P. 15  
      Esperienza di 2 anni:        P. 10 
      Esperienza di 1 anno:       P. 5  
      Nessuna esperienza:         P. 0 

 
 

Ai fini della valutazione di periodi inferiori all’anno, si comunica che frazioni di tempo superiori ai 6 mesi 
saranno valutati per eccesso, come corrispondenti ad un anno intero,  mentre i periodi uguali o inferiori ai 6 
mesi saranno invece valutati per difetto, non incrementando in tal modo gli anni di esperienza presi in 
considerazione al fine dell’assegnazione del punteggio.  

 
a2) – Dimostrazione delle capacità tecniche fornita mediante la descrizione delle attrezzature tecniche, dei     
materiali, degli strumenti, utilizzati per la prestazione  del servizio; misure adottate per garantire la 
qualità;proposte di eventuali migliorie nelle modalità di espletamento del servizio; proposte di assistenza 
tecnica.                                                                                                                                 Punti 15   
 

Il punteggio assegnato per questo parametro sarà costituito dalla somma del punteggio ottenuto in 
ognuno dei quattro diversi sottoparametri che lo costituiscono, fino ad un punteggio massimo totale pari a 
punti 15.   

I punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri: 

a2.1) 
 
Capacità tecnica (attrezzature e strumenti) 
 
max fino a 6 punti  

  
                 Ottimo:               P. 6  
                 Buono:          da P. 4 fino a max P. 5 
                Discreto:        da P.2 fino a max P. 3 
               Insufficiente:  da P.0 fino a max P. 1 
 

 
a2.2) 

 
Misure adottate per garantire qualità 
 
max fino a 3 punti  

  
                 Ottimo:               P. 3  
                 Buono:               P. 2 
                Discreto:             P. 1 
               Insufficiente:       P. 0 
 

 
a2.3) 

 
Proposte migliorie nelle modalità 
espletamento del servizio 
 
max fino a 3 punti  

  
                 Ottimo:               P. 3  
                 Buono:               P. 2 
                Discreto:             P. 1 
               Insufficiente:       P. 0 
 

 
a2.4) 

 
Proposte assistenza tecnica 
 
max fino a 3 punti  

  
                 Ottimo:               P. 3  
                 Buono:               P. 2 
                Discreto:             P. 1 
               Insufficiente:       P. 0 
 

 



 
a3) - N° occupati in azienda e percentuale soggetti                         
         appartenenti alle categorie svantaggiate                                                 Punti 10 

I punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri: 

                                                                                                                                          

 
Percentuale soggetti appartenenti alle 
categorie svantaggiate 
 
max fino a 10  punti  

  
                Superiore all’80%              P. 10  
               Tra il 70% e il 79,99%        P. 8 
               Tra il 60% e il 69,99%        P. 6 
               Tra il 50% e il 59,99%        P. 4 
               Tra il 30% e il 49,99%        P. 2 
 

 
 

Art. 8 Obblighi della Cooperativa affidataria  
 

La Cooperativa aggiudicataria assumerà in proprio tutti i rischi riguardanti i danni che potrebbero derivare sia 
al personale addetto, sia ai terzi, sia alle cose private e pubbliche. 
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti  o decreti relativi alle 
assicurazioni varie degli operai e di tutte le disposizioni che potranno essere emanate in corso dell’appalto, 
nonché all’osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni. 
L’Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni responsabilità in proposito. 
L’aggiudicataria sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero 
derivare a persone e cose a causa del compimento delle opere in corso. 
L’aggiudicataria, si impegna ad osservare la norme dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti relativi 
alla tutela, alla protezione, all’obbligo della denuncia assicurativa e all’assistenza dei lavoratori. Tutti i 
lavoratori dovranno essere forniti dei necessari dispositivi di protezione individuale e opportunamente formati 
per il lavoro da svolgere. 
Per conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con 
il pubblico, l’aggiudicatario deve dotare il proprio personale di una divisa ( vestiario idoneo e funzionale sotto 
il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata. 
La Cooperativa affidataria è tenuta ad assicurare i propri dipendenti ed attrezzature contro rischi derivanti, 
anche nei confronti di terzi, dall’esercizio delle attività con specifico riferimento ai lavori oggetto dell’appalto. 
La Cooperativa affidataria dovrà su richiesta dell’Istituzione produrre copia di tale polizza, che dovrà avere 
un massimale minimo pari a € 1.000.000,00. 

 
Art. 9 Divieto di cessione del contratto 

 
Essendo la scelta del contraente privato effettuata dall'amministrazione sulla base delle caratteristiche 
personali, è vietato cedere il contratto senza l’autorizzazione dell’amministrazione. 
 

Art. 10 Risoluzione  del contratto 
 

In contratto è risolubile da parte dell‘amministrazione  in caso di inadempimento, in caso di impossibilità 
sopravvenuta o in caso di eccessiva onerosità. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora le penalità applicate nel corso del 
contratto raggiungano la quota di un rateo mensile. 
 

Art. 11 Riferimento normativo 
 

L’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di Cooperative. 
L’appalto deve  essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto da: 

• presente Capitolato Speciale di Appalto 
• vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità 

dello stato 
 



 
 

Art. 12  Esclusione Competenza Arbitrale 
 

Ai sensi dell’art. 91 del nuovo capitolato Generale che regola gli appalti e forniture per conto del Comune di 
Roma, approvato con Del. CC n. 6126 del 17-11-1983, è esclusa la competenza arbitrale. Per ogni 
controversia relativa all’appalto sarà competente il Foro di Roma 
 
 
 
        Il Direttore 
 Dott.ssa Silvana Sari 
 
 
 . 


