
 

 

 

Prot. 405.19 

 

 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento 

del servizio di sistemazione del verde presso il Centro di Raccolta Intercomunale Dueville- Monticello 

Conte Otto – Capitolato Speciale d’appalto.  

 

 

 

1. Oggetto dell’affidamento. 

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di sistemazione del verde presso il Centro di Raccolta 

Intercomunale di Dueville - Monticello Conte Otto, con fornitura e posa comprese. 

L’importo presunto posto a base d’asta ammonta a complessivi € 18.000,00 iva esclusa, oltre ad € 300,00 per costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il dettaglio è indicato nell’Allegato A – Prestazioni oggetto di affidamento. 

 

All’interno dell’importo a base d’asta sopra riportato, si intendono compresi gli interventi per le potature delle 

alberature presenti, per la pulizia di tutte le parti basse delle piante stesse e fino ad una altezza di mt. 3,50-4, per 

migliorare l’aspetto estetico e agevolare l’eventuale passaggio di auto o mezzi pesanti. 

 

La fornitura dovrà includere: 

- n. 3 interventi di annaffiatura delle piante e dei cespugli che si andranno a mettere a dimora; 

- la sostituzione gratuita, nel primo anno dalla messa a dimora, delle piante morte, malate o non 

completamente attecchite. 

 

In opzione, l’affidatario dovrà includere la propria migliore offerta per la manutenzione completa dell’area a verde, 

evidenziando la tipologia e la frequenza degli interventi proposti (sfalcio aree verdi, potatura siepi e piante ecc..) 

per un periodo di n. 3 anni. L’offerta potrà essere formulata al netto dal beneficio dato dalla possibilità di esporre 



 

 

massimo n. 3 cartelli pubblicitari nell’area verde in oggetto. Le dimensioni dei cartelli dovranno essere concordate 

con la stazione appaltante ed in ogni caso non superare 1.00 m x 1.00 m. 

 

Resta fermo che i quantitativi esposti si devono intendere indicativi e non impegnativi per Soraris S.p.A. che potrà 

richiedere, nei limiti del presente capitolato, maggiori o minori prestazioni senza che ciò dia titolo all’affidatario 

di richiedere compensi di alcun genere per le differenze riscontrate a contratto ultimato. 

 

In particolare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice Appalti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, Soraris 

S.p.A. può imporre all’affidatario, l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

L’esecuzione del contratto deve avvenire in 2 fasi, salvo condizioni metereologiche sfavorevoli: 

- Entro il 31/08/2019 l’affidatario dovrà eseguire la messa a dimora delle piante; 

- Entro il 30/09/2019 dovrà essere eseguita la semina del manto erboso. 

 

L’affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 

07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai fini della 

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

 

2. Modalità di esecuzione del servizio. 

Luogo di esecuzione del servizio: all’interno del centro di raccolta intercomunale di Dueville e Monticello Conte 

Otto, sito in Via del Progresso.  

 

Dotazione materiale: il materiale da utilizzare, come piante, terriccio e quant’altro, dovrà essere totalmente fornito 

dall’affidatario. 

 

3. Centro di raccolta. 

Si specifica che il centro di raccolta attualmente è in fase di costruzione, pertanto le operazioni al suo interno 

potranno essere effettuate esclusivamente negli orari concordati con Soraris S.p.A. o secondo le modalità operative 



 

 

che saranno successivamente comunicate. L’affidatario verrà dotato di una copia delle chiavi del centro di raccolta. 

Le chiavi potranno essere utilizzate unicamente per le operazioni inerenti al presente capitolato e dovranno essere  

 

riconsegnate al termine del contratto o alla comunicazione della modifica organizzativa come di seguito 

specificato. 

 

Soraris si riserva di supervisionare la sistemazione del verde.  

In ogni caso Soraris potrà fissare specifiche fasce orarie dedicate alle operazioni in oggetto. 

 

4. Obbligo di continuità del servizio. 

I servizi oggetto della gara non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore che dovranno 

essere comunque documentati. Non sono da considerare causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno 

sanzionabili ai sensi dell’art. 6 del presente capitolato gli scioperi del personale direttamente imputabili 

all’affidatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni ed il mancato 

rispetto di quanto disposto dal CCNL di categoria. 

 

5. Pagamento e fatturazione. 

Il pagamento dei compensi sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà essere emessa al 

termine di ciascuna fase, direttamente nei confronti di SORARIS SPA via L. Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) 

C.F. e P.IVA 00857440242, sulla base dei rapporti di servizio del presente capitolato e dovrà indicare il codice CIG.  

 

Il pagamento sarà comunque subordinato all’accertamento della regolarità contributiva dell’affidatario. 

 

Ai fini della fatturazione elettronica. il Codice Univoco di Soraris S.p.A. è SUBM70N.  

 

L’IVA viene assolta mediante il meccanismo dello split payment. 

 

Tutti i movimenti finanziari e i pagamenti relativi al presente contratto dovranno rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di cui alla Delibera n. 556 del 31/05/2017 

dell’ANAC. In particolare si sottolinea che è sottoposta agli obblighi di tracciabilità tutta la “filiera di impresa” e 

pertanto ogni subappalto e subcontratto che presenti una “dipendenza funzionale” con il presente contratto. 

 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 4 della Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’ANAC, gli obblighi di tracciabilità si articolano in tre 

adempimenti di seguito riportati:  

• Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non 

esclusiva;  

• effettuazione dei movimenti finanziari con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. RI.BA);  

• Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice CIG.  

 

L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetture-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

6. Penali. 

Qualora l’affidatario receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, Soraris S.p.A. tratterrà, a titolo di 

risarcimento, l’importo della cauzione definitiva, riservandosi di richiedere eventuali maggiori danni derivanti 

dall’interruzione del contratto. 

 

Le segnalazioni relative al mal funzionamento dell’impianto di irrigazione saranno trasmesse via fax o E-mail. 

L’affidatario dovrà intervenire per la sistemazione entro 48 h dalla segnalazione, con l’esclusione delle domeniche 

e degli altri giorni festivi. 

 

Per il mancato rispetto dei termini previsti all’art. 1, Soraris applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari 

a 100,00 €/gg. Le penali si applicano anche in caso di consegna parziale o difettosa, intendendosi pertanto 

completa la fornitura conforme a quanto previsto a capitolato. 

 

Per il mal funzionamento dell’impianto di irrigazione, trascorse 48 h dalla segnalazione, Soraris S.p.A. 

applicherà una penale di 100,00 €/gg. 

 

Nel caso in cui Soraris S.p.A. fosse obbligata ad intervenire con i propri mezzi o mediante altra ditta, addebiterà 

all’affidatario i costi sostenuti.  

 



 

 

 

Soraris procederà alla formale contestazione dell’inadempienza, mediante raccomandata, posta elettronica o fax, 

entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sua rilevazione, alla quale l’affidatario avrà la facoltà di presentare le 

proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione.  

 

In caso di valutazione negativa delle stesse, Soraris procederà all’applicazione delle penalità come sopra 

determinate, mediante incameramento della cauzione definitiva oppure con emissione di fattura con pagamento 

in 30 g.g.d.f.f.m. Soraris S.p.A. si riserva di dedurre l’importo delle penali dalla prima erogazione utile del compenso 

in favore dell’affidatario. 

 

Soraris si riserva in ogni caso di chiedere o agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.  

Soraris potrà effettuare controlli e vigilanza sui servizi eseguiti dall’affidatario mediante ispezione degli 

impianti, locali, attrezzature e quant’altro inerente all’esecuzione dei servizi in contratto. 

 

7. Cauzione definitiva. 

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del 

pagamento delle penali di cui all'art. 6, l’affidatario dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione pari al 

10% dell'importo di affidamento del servizio, al netto dei costi di trasporto. 

 

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari a 

norma degli art. 93 e 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Soraris S.p.A. e 

senza eccezioni o ritardi e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. 

 

In presenza di certificazioni ai diversi sistemi di gestione si applicano le riduzioni dell’ammontare della 

cauzione come previste dagli art. 93 e 103 del D. Lgs. n° 50/2016. Nel caso di inadempimento anche di una sola 

delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti di Soraris S.p.A., questa 

procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La cauzione sarà 

restituita, al termine dell’appalto, in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che 

sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 

 

 



 

 

 

8. Risoluzione del contratto. 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Soraris S.p.A. potrà procedere 

alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più 

delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

a) Scioglimento e/o cessazione dell’attività dell’affidatario; 

b) Revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto del presente contratto; 

c) Inosservanza delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori; 

d) Mancata sistemazione delle aree verdi e/o dell’impianto di irrigazione oltre 10 giorni dalla data di invio 

della richiesta; 

e) Comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’affidatario; 

f) Abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Soraris S.p.A., 

compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti; 

g) Mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

h) Applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 5% dell’importo 

contrattuale riferito a tale periodo; 

i) Inosservanza e/o violazione delle disposizioni del Codice Etico di Soraris S.p.A. scaricabile dal link: 

http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html e del M.O.G. 231/2001 scaricabile dal link: 

http://www.soraris.it/a_ITA_309_1.html  

 

Inoltre, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R . 3 

giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali 

saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del committente, del relativo importo dalle somme 

dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

 

Nei casi sopra elencati Soraris S.p.A. potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere il contratto mediante posta 

elettronica certificata (PEC) senza che l’affidatario possa pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le 

prestazioni già effettuate. 

 

 

http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html
http://www.soraris.it/a_ITA_309_1.html


 

 

 

Soraris S.p.A. e l’ affidatario si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per 

effetto dell’Autorità amministrativa locale competente per l’individuazione del soggetto gestore del servizio 

integrato, venga individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso da Soraris S.p.A., il presente contratto 

cesserà di produrre effetto a far data dall’effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), 

senza che l’affidatario possa vantare alcunché nei confronti di Soraris S.p.A. 

 

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore 

di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

ovvero a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in 

nessun caso, indennizzo alcuno per l’affidatario neppure a titolo di risarcimento del danno. 

 

9. Responsabilità dell’affidatario. 

L'affidatario si assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a Soraris S.p.A. e a terzi 

per fatto dell'affidatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti 

con il contratto, sollevando pertanto Soraris S.p.A. da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le venisse 

mossa. L'affidatario è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente 

essere sopportati da Soraris S.p.A. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o a carico del 

personale da esso dipendente. L’affidatario si impegna a stipulare, con primaria compagnia assicurativa e con 

massimali adeguati, idonee polizze RCO e RCT per i danni che dovessero essere causati a persone o cose (propri 

dipendenti, dipendenti della committente o terzi) nell’esecuzione dei servizi. L’affidatario garantisce di mantenere 

attive le polizze per tutta la durata del contratto. 

 

10. Subappalto - Cessione del contratto. 

È consentito il subappalto nei limiti delle leggi vigenti e nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’operatore 

economico che intenda subappaltare parte del contratto a terzi dovrà indicarlo nella sezione D, parte II, del D.G.U.E.  

 

Il subappaltatore a sua volta dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni 

A e B della parte II, dalla parte III e dalla sezione α della parte IV. L’operatore economico affidatario deposita il 

contratto di subappalto presso la Soraris almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì il D.G.U.E. 

compilato dal subappaltatore. 



 

 

 

Le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, le parti del 

servizio che intendono eventualmente subappaltare, diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. 

 

Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato da Soraris con atto scritto, restando in ogni caso integra la 

responsabilità dell’affidatario che deve continuare a rispondere pienamente e direttamente a Soraris per la 

regolare esecuzione del servizio e il preciso adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

Le ditte operanti in subappalto devono ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato e 

devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti.  

 

È vietata la cessione a qualsiasi titolo del contratto da parte dell’affidatario senza il preventivo consenso di Soraris.  

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del 

decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – 

ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. N. 

252/1998.  

 

L’affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) 

del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del 

subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.  

 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda 

l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme 

provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’affidatario e destinate all’attuazione di 

misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.  

 

11. Sicurezza e tutela dei lavoratori. 

Nell’ambito dei servizi oggetto del presente capitolato d’appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente 

tutte la normativa vigente (Dlgs 81/2008 e smi) nonché le prescrizioni contenute nel CCNL di categoria. 

 



 

 

 

È obbligato, inoltre, all’osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro oltre a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

 

I lavori verranno essere eseguiti di regola durante gli orari di chiusura del centro di raccolta e il personale dovrà 

dotarsi di opportuna segnaletica stradale di sicurezza da collocare nelle vicinanze dell’area di intervento. È quindi 

possibile che si creino delle interferenze con l’utenza che si reca presso il centro di raccolta. Al tal fine sono stati 

quantificati € 300,00 per n. 3 riunioni di coordinamento (1 all’anno).  Il concorrente dovrà delimitare l’area di 

intervento con opportuni cartelli, segnaletica e recinzioni.  

 

L’affidatario si impegna inoltre ad esibire, a richiesta di Soraris S.p.A., la documentazione assicurativa, 

previdenziale e infortunistica relativa al personale che sarà impiegato. In caso di inottemperanza degli obblighi di 

cui sopra sarà notificata all’affidatario l’inadempienza accertata, con eventuale informativa all’Ispettorato del 

Lavoro competente. Si provvederà quindi ad una detrazione sui pagamenti pari al 20% delle fatture emesse 

destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. 

 

L’affidatario dovrà considerare i seguenti fattori di rischio presenti nell’ambito dei servizi a lui affidati (elenco 

indicativo e non esaustivo): 

a) Rischi derivanti da movimentazione di carichi con apparecchiature complesse; 

b) Rischi derivanti da circolazione di automezzi; 

c) Ambiente con presenza di polveri in sospensione; 

d) Ambiente con esposizione a rumore; 

e) Presenza di carichi sospesi; 

f) Rischio biologico; 

g) Movimentazione manuale dei carichi; 

h) Situazioni microclimatiche sfavorevoli. 

 

L’affidatario si obbliga inoltre a formare ed informare il personale addetto in merito ai rischi dell’attività oggetto 

del presente capitolato e riportati nell’elenco di cui sopra e dotare il personale dei D.P.I. (dispositivi di protezione 

individuale) necessari con l’adeguata formazione all’uso degli stessi. Soraris S.p.A. si riserva di effettuare controlli 

e di richiedere eventuale documentazione attestante il rispetto dell’obbligo in parola. Rimane comunque l’obbligo 



 

 

da parte dell’affidatario di osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza che Soraris S.p.A. vorrà imporre 

nelle aree aziendali. 

 

12. Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà competente in via 

esclusiva il foro di Vicenza, intendendosi derogato così qualunque altro foro. 

 

13. Trattamento dei dati personali. 

Il concorrente, presentando il presente capitolato sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l’informativa 

scaricabile al seguente link: http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html sul trattamento dei dati personali adottata 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Sandrigo, li 03/07/2019 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html

