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CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
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Le prestazioni obbligatorie che dovranno essere eseguite dagli affidatari possono riassumersi come in 

appresso, salvo speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dall’Area Tecnica 

Lavori Pubblici: 

 

� Disposizioni comuni a tutte le aree 

1) Lavori di manutenzione delle aree verdi con operazioni di sfalcio periodico manto erboso 

(altezze di riferimento per i tagli: Hmin 35 mm, Hmax 150 mm), con mezzi meccanici dotati 

di idonea attrezzatura, compresa asportazione del materiale di risulta al di fuori dell’area 

verde, del piano viabile bitumato e delle pertinenze stradali e smaltimento dello stesso come 

previsto dalle normative vigenti. E’ inoltre compreso l’onere per la predisposizione di 

segnaletica stradale a norma di Codice della Strada. 

2) Lavori di manutenzione delle aiuole fiorite con eliminazione delle erbe infestanti e 

mantenimento del bordo di staccatura rispetto al manto erboso. 

3) Potatura di siepi, essenze arboree e cespugli, con raccolta e allontanamento del materiale di 

risulta dall’area verde. 

4) Controllo periodico della presenza di parassiti e fisiopatie ed eventuale trattamento con lotta 

meccanica, biologica e chimica. 

5) Manutenzione degli elementi di arredo urbano, dei giochi e dei monumenti.  

6) Manutenzione ordinaria dei camminamenti. 

7) Raccolta e allontanamento di rifiuti indifferenziati e sporcizie presenti all’interno delle aree 

prese in gestione. 

8) Mantenimento in efficienza dell’impianto di irrigazione (ove presente) e voltura della 

fornitura dell’utenza idrica, con spese a carico del richiedente. 

 

 

 

� Disposizioni riferite alle sole aree: ‘02- Rotatoria presso il cimitero’ e ‘04- Rotatoria via 

Buozzi’ 

9) Opere di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici della fontana, con controllo 

dell’efficienza delle pompe, degli ugelli, dei sensori, dell’illuminazione, del quadro di 

comando e quant’altro necessario al corretto funzionamento dell’impianto. 

10) Opere di pulizia periodica della vasca. 

11) Trattamento periodico delle acque (clorazione e prodotti anti-alga). 

L’Impresa avrà l’obbligo  di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, 

rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si  assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, 

nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione Comunale. I 
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tratti di cantiere di lavoro dovranno essere organizzati in modo da permettere ad ogni fine giornata lavorativa 

il completamento delle lavorazioni e la chiusura temporanea del cantiere.  

L’Impresa inoltre è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, oltre a quelle 

previste dal vigente Codice della Strada, con particolare riferimento ai cantieri stradali; inoltre la 

stessa sarà l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 

antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori. 

 


