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C O M U N E   D I  N A V E 
PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DI CALCIO

 E IMPIANTI D’IRRIGAZIONE - ANNO 2014

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO 

ART. 1 - OGGETTO NATURA E PARTI FONDAMENTALI DELL’APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni
occorrenti per la manutenzione del tappeto erboso del campo di calcio di Via Capra ed i
sistemi d’irrigazione installati sul territorio comunale per l’anno 2014, con scadenza
automatica il 31/12/2014 senza altra formalità.
L’appalto comprende tutte le opere, le somministrazioni e tutte le prestazioni occorrenti
per dare il servizio compiuto in ogni sua parte.
Per quanto riguarda i lavori esclusi dall’appalto che il Comune si riserva di far eseguire da
altre ditte, l’Appaltatore non potrà avanzare domande di compensi per eventuali intralci o
ritardi nell’esecuzione delle opere ad esso affidate, null’altro essendogli dovuto se non
quanto gli spetterà di diritto per le sue presentazioni e forniture sussidiarie e per guasti
che fossero derivati dai lavori da esse eseguiti, guasti che l'Appaltatore dovrà riparare e
che verranno liquidati dall'Ufficio Manutenzioni.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

L’importo massimo lordo dell’appalto è di € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) annui - IVA
compresa. 
L’Amministrazione ha la facoltà di ridurre tale importo secondo le proprie esigenze, senza
che l’Appaltatore nulla possa eccepire o rivendicare.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Tutte le eventuali spese connesse al contratto di appalto:
- Allestimento del cantiere; approvvigionamento idrico ed energetico;
- Compilazione scheda di manutenzione per ogni intervento effettuato;
- Copertura previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti e applicazione delle norme
di contratto di lavoro o di categoria. Copia della documentazione relativa a tali coperture di
ogni singolo lavoratore, dovrà essere presentata all’Ufficio Manutenzioni.
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ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere svolti nei tempi e modi previsti
dagli allegati A e B.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria solo ed
esclusivamente dopo l’emissione di buono d’ordine o lavoro (ad esclusione dei lavori
urgenti), a regola d’arte e secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione stessa.
L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni dalla data di emissione del buono.

ART. 5 - DISCIPLINA DEL CANTIERE ED OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 

All’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà produrre alla Ufficio Manutenzioni un elenco
nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare, per le opere appaltate
(con specificazione delle rispettive qualifiche). Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura
dell’Appaltatore ad ogni eventuale variazione. Dovrà inoltre indicare il nominativo del
direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di
cantiere.
L’Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per la buona riuscita delle opere e per l’incolumità degli operai, assumendosi, verso
l’Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale, di cui si rende sollevato il personale
addetto alla direzione dei lavori.
La Direzione Lavori si intende sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni prodotti
a beni o manufatti di proprietà altrui, restando a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità
al riguardo.
L’impresa dovrà eseguire le opere in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle
attività interessate dagli stessi. Dovrà adottare tutte le misure occorrenti a disporre i
necessari ripari e segnalazioni a norma di legge, per evitare incidenti e danni. Rimane
comunque responsabile, tenendo al riguardo completamente sollevato il personale addetto
alla direzione e sorveglianza dei lavori, nonché l’Amministrazione appaltante. 
Sono a carico dell’impresa appaltatrice:
- La pulizia ed il rispetto di tutte le aree (piazzali, vie, campi, ecc..) interessate ai lavori e/o
occupate dai materiali e mezzi meccanici necessari alla esecuzione dell’opera riportandole
alle condizioni originarie ad opere ultimate previa indicazione dell'Ufficio Manutenzioni.

- L’impresa dovrà eseguire il servizio con la massima cautela ed attenzione. Se durante
l’esecuzione dei lavori l’impresa dovesse arrecare danni a beni o manufatti di ogni tipo e
dimensione o altro, resta inteso che la stessa è tenuta a risarcire sia l’ente a cui
appartengono, sia il privato che si fosse trovato coinvolto e danneggiato per tale
situazione. L’impresa inoltre dovrà provvedere al ripristino di quanto danneggiato
seguendo le indicazioni non solo impartite dall'Ufficio Manutenzioni ma anche dai tecnici
di altri enti coinvolti dai danni provocati dall’impresa. Gli oneri sopra elencati sono
comunque tutti a carico dell’impresa.

- Qualora durante l’esecuzione del servizio in economia le maestranze
dovessero assentarsi dal posto per l’approvvigionamento dei materiali,
mezzi, d’opera o attrezzature, tale periodo non verrà riconosciuto.

- Per le prestazioni da effettuarsi in officina non verranno riconosciuti oneri per il trasporto
dei materiali o apparecchiature intendendosi i prezzi unitari comprensivi di tali oneri.

- Qualora l’Appaltatore ravvisasse la necessità di effettuare lavorazioni in officina sui
materiali da riparare, tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate ed
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approvate dall'Ufficio Manutenzioni e ciò non comporterà oneri aggiuntivi per l’esecuzione
dei lavori sia a misura che in economia.

ART. 6 - SGOMBERO DI MATERIALI E PULIZIA

I materiali di spoglio e quelli che residuassero sia in corso che a fine di lavoro dovranno
essere sollecitamente asportati dal cantiere unitamente agli attrezzi non più necessari alla
a spese dell’Appaltatore.

ART.7 – AGGIUDICAZIONE APPALTO

L’offerta deve essere compiuta presentando uno sconto unico in percentuale sugli
allegati A, B e C.

ART. 8 - PREZZI UNITARI ED INVARIABILITÀ DEI MEDESIMI

I prezzi in riferimento sono quelli elencati nell’allegato A e B per quanto riguarda i
canoni di manutenzione annuale, mentre per la manutenzione straordinaria
degli impianti d’irrigazione si farà riferimento all’allegato C, pertanto in sede di
emissione delle fatture relative ai lavori eseguiti, l’Appaltatore applicherà i prezzi unitari
elencati in tale pubblicazione.
I prezzi unitari offerti si ritengono invariabili in ogni eventualità di qualsiasi natura, di
conseguenza anche in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali e della
manodopera, intendendosi l’appalto aggiudicato alle condizioni del Capitolato e del
contratto a tutto rischio dell’Appaltatore.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del Codice Civile.
Nel prezzo dei singoli interventi e forniture si intende compreso e compensato ogni onere
riflettente le diverse assicurazioni di operai e di cose, ogni spesa principale e provvisionale,
come è detto agli articoli della parte precedente il presente Capitolato, ogni lavorazione e
magistero per darli compiuti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni del presente
Capitolato, nonché le spese di provvista, allacciamento e consumo di acqua potabile
dell’acquedotto municipale occorrente al cantiere, di energia elettrica e quanto altro
necessario.
I noleggi vari di mezzi d’opera o di trasporti eventualmente contenuti nell’elenco prezzi
offerti o allegati, verranno computati per le ore effettive di lavoro in cantiere e non per il
tempo necessario per il loro trasporto sul posto di lavoro quando naturalmente spetti tale
compenso all’Appaltatore a norma delle disposizioni del Capitolato.
I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita in cantiere anche in piccole
quantità.
I prezzi per forniture ed opere che non sono compresi nell’elenco allegato verranno
determinati di volta in volta dall'Ufficio Manutenzioni, salva la superiore approvazione, con
criteri di assimilazione ai prezzi offerti e tenute presenti anche le condizioni del mercato al
momento della ordinazione.

ART. 9 - CAUZIONI
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A garanzia del perfetto adempimento di tutte le norme previste dal presente Capitolato
Speciale d'Appalto e dal futuro contratto d'Appalto, l’Appaltatore dovrà costituire cauzione,
anche a mezzo di idonea polizza fideiussoria, per un importo pari al 10% (diecipercento)
dell’importo contrattuale da estinguersi a fine contratto previa redazione di apposito
svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Comune di agire per il risarcimento dell’eventuale
maggiore danno subito.
L’appaltatore si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando
l’Amministrazione Comunale per eventuali danni dolosi o colposi che si dovessero verificare
a persone e cose, in relazione alla gestione del servizio, qualunque ne sia la natura e la
causa rimanendo a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò
senza diritto a nessun compenso particolare.
Per le responsabilità inerenti all'esecuzione del presente capitolato l’appaltatore dovrà
essere titolare, per tutta la durata contrattuale, di idonea polizza assicurativa per
"responsabilità civile verso terzi".

ART. 10 - PENALI

Il mancato inizio del servizio entro i 3 giorni, stabiliti dall’art. 5 comporterà una penale di €
50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo dell’inizio stesso.
La mancata consegna del lavoro entro il termine, di volta in volta, concordato con l’Ufficio
Manutenzione comporta una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo
nella consegna stessa. Se, ad insindacabile giudizio, la mancata consegna pregiudica la
normale ripresa delle attività, potrà essere stabilita l’esecuzione d’ufficio delle opere
mancanti con addebito all’Appaltatore inadempiente.
Il mancato adempimento delle condizioni riportate nel seguente Art. 10, comporterà il
pagamento di  una penale di €. 50,00 (cinquanta) per ogni settimana di ritardo.
Tali importi verranno detratti ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Manutenzioni e
comunicati all’Appaltatore prima dell’emissione della fattura relativa al lavoro oggetto di
penale, o tramite escussione della cauzione.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Al termine degli interventi l’Appaltatore è tenuto a presentare entro 8 giorni lo “Schema
riassuntivo dell’intervento” all’Ufficio Manutenzioni, il quale dopo averlo approvato
autorizzerà l’emissione della fattura. Tale fattura, alla quale dovrà essere allegato il relativo
buono d’ordine lavoro, pena la mancata liquidazione della stessa, deve essere emessa o
presentata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dello
“Schema riassuntivo dell’intervento”.
Il canone annuo di manutenzione verrà corrisposto in due tranches: metà una
volta effettuato l’intervento estivo di controllo degli impianti d’irrigazione, e
l’altra metà una volta effettuato l’ultimo intervento di manutenzione del
tappeto erboso (novembre).
Dovranno essere presentate fatture distinte in relazione ai capitoli di spesa compresi
nell’appalto.
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ART. 12 - PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture di addebito avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione
della fattura conforme alla liquidazione dell’ufficio competente.

L'APPALTATORE

A)

N° Descrizione / Periodo intervento U.M. Q.tà Prezzo Imp orto

superficie intervento campo sportivo 7000 m q  circa

1 Aereazione Chiodatura del suolo: Giugno / Luglio
Chiodatura con dissodatore VERTI-DRAIN con punte piene 18x300 a cm  18/22 di profondità 
, 280/320 fori  per m q  N. 1  €          1.200,00  €          1.200,00 

2 Trasemina tappeto erboso: Giugno / Luglio

Trasem ina del prato con m acchinari ospecifico a dischi com presa la fornitura in ragione di 
35gr/m q e dis tribuzione di m iscuglio di gram inacee cos i' com posto: 40/50% Lollium  
perenne in due varietà - 60/50% Poa pratense in due varietà. Dis tribuzione da effettuare con 
due passaggi incrociati m ediante appos ita sem inatrice in grado di interrare il sem e a 
profondità adeguata (0,5-2 cm ) com pletam ento del lavoro m ediante semina nelle zone di 
m aggiore usura.  N. 1  €          3.050,00  €          3.050,00 

3 Concimazione prati : Marzo / Settembre
Concim azione con concim e specifico NON AGRICOLO  , contenente azoto in form ulazione  
a lenta cess ione 60/90 giorni , dis tribuito m anualm ente o m eccanicam ente in m odo 
uniform e, senza creare accum uli.
PRIMAVERA :  The Anderson "Nutralene"" 28 - 3 - 12  gr. 25m q
INVERNO : Concim e a lenta cess ione "WINTER"  15-0-30 GR 28 m q  N. 2  €              950,00  €          1.900,00 

4 Trattamento diserbante Foglia Larga: Luglio

Trattam ento diserbante selettivo con prodotti selettivi o antigerm inello contro dicotiledoni A 
FOGLIA LARGA, con pom pa a basso volum e e barra irroratrice fino a 100 cm . di dis tanza da 
ogni ingom bro vegetale, finitura in pross im ità con pom pa a spalla dotata d'ugello con 
cam pana protettiva.  1  €          1.050,00  €          1.050,00 

5 Trattamento diserbante Foglia Stretta: Luglio

Trattam ento diserbante selettivo con prodotti selettivi o antigerm inello contro dicotiledoni A 
FOGLIA STRETTA, con pom pa a basso volum e e barra irroratrice fino a 100 cm . di dis tanza 
da ogni ingom bro vegetale, finitura in pross im ità con pom pa a spalla dotata d'ugello con 
cam pana protettiva.  N. 1  €              800,00  €              800,00 

Eventua le fornitura  e stesura  pra to in zolle a rea  d i rigore

CANONE ANNUO MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO

MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DI CALCIO VIA CAP RA

€ 19,80 /  mq

 €                           8.000,00 
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B)
ATTIVITA' PREVISTE

1 Accensione Impianto (periodo Marzo-Aprile)
Pulizia generale e controllo raggio e git tata di ogni singolo irrigatore.

Controllo corret to funzionamento centralina.

2 Intervento di controllo buon funzionamento e piccole manutenzioni. (periodo 
Luglio)
Controllo da effet tuare nel periodo est ivo per la verifica del buon funzionamento di tut te le  
part i de ll'impianto

3 Spegnimento impianto (periodo Ottobre)
Svuotamento impianto.

Pulizia generale irrigatori.

ELENCO IMPIANTI E CANONE ANNUO

N° Descrizione / Periodo intervento U.M. Q.tà Prezzo Imp orto

1 Campo di calcio in erba V ia Capra N. 1  €        960,00  €         960,00 

2 Campo di Calcio in terra battuta V ia Predenno N. 1  €        960,00  €         960,00 

3 P.zza V ia S.Francesco N. 1  €        180,00  €         180,00 

4 P.zza Della Memoria N. 1  €        180,00  €         180,00 

5 Palestra Cort ine e aiuola scuola N. 1  €        180,00  €         180,00 

5 Impiant i irrigazione p.zza Giovanni Paolo II (n°15 mini impiant i) N. 1  €        660,00  €         660,00 

CANONI ANNUI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE B

TOTALE CANONI ANNUI A+B

MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

Manodopera / ora  €                     28,67 

 €                11.126,00 

 €                           3.126,00 

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
IRRIGAZIONE

Prezziario Toro Prato verde 50/2014

CAP. 25075 – TELEFONO 0302537411 – FAX 0302533146 – COD. FISC. 80008790174 – PART. IVA 0036880173

UTC – SERVIZIO MANUTENZIONI – 

6


