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Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di 
seguito Capitolato) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde sia 
interno che esterno della sede dell’Ater di Verona, Piazza Pozza 1c/e- Verona, come 
specificato nella relazione tecnico-illustrativa. 
 
Art. 2 – Durata dell’appalto 
Il contratto ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/10/2020. 
E’ prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
di anni 2 (due). La stazione appaltate esercita tale facoltà comunicandola 
all’appaltatore mediante PEC almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto 
originario. 
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di richiedere, alla scadenza del contratto la 
prosecuzione del rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario a 
completare la successiva procedura e comunque per un periodo non superiore a mesi 
6 (sei). L’esecutore si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione del servizio 
agli stessi patti e condizioni in essere, fino all’affidamento del servizio al nuovo 
operatore economico.  
E’ escluso ogni tacito rinnovo.  
 
Art. 3 - Direttore dell’esecuzione del contratto  
L’ATER prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore 
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del 
contratto.  
 
Art. 4 – Valore dell’appalto 
Il valore massimo stimato del presente affidamento, ai sensi dell’art. 35 c. 4 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., comprensivo di ogni onere e spesa ad eccezione dell’IVA, è pari ad 
€.38.500,00 (euro: trentottomilacinquecento/00), di cui €.1.833,32 (euro: 
milleottocentotrentatre/32) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così 
come specificato nella relazione tecnico-illustrativa, allegata al presente capitolato. 
Il suddetto importo è comprensivo di tutti gli oneri ed imprevisti a carico dell’impresa 
per l’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio di cui in oggetto. 
 
Art.  5 – Procedura di aggiudicazione 
Indagine di mercato, con successivo invito rivolto a tutti gli operatori economici che 
hanno manifestato interesse di partecipazione, a voler produrre, entro il termine di 20 
giorni, il preventivo al fine dell’affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 
36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il preventivo sarà valutato nella parte 
relativa al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’affidamento del servizio potrà avvenire anche in 
presenza di un solo preventivo, purché rispondente dei requisiti richiesti.  
 
Art. 6 – Consegna del servizio 
ATER di Verona comunicherà all’operatore economico il giorno e il luogo in cui dovrà 
presentarsi per ricevere la consegna del servizio.  
La consegna del servizio, di cui sarà redatto verbale, potrà avvenire anche in via 
d’urgenza, prima della stipula del contratto. 
La data di ultimazione del servizio risulterà da relativo certificato. 
 
Art. 7 – Oneri dell’operatore economico aggiudicatario 
L’Operatore dovrà provvedere a proprie cure e spese: 

a) all’approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzature, macchine e comunque 
tutto quanto occorrente per l’esecuzione del sevizio; 

b) trasporto presso le Pubbliche Discariche dei materiali di risulta e residui vari in 
modo da lasciare le varie zone sempre pulite; 

c) carburanti per eventuali mezzi meccanici; 
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d) sostituzione a proprie spese delle piante, siepi ecc…., impianti ed opere che 
venissero a deperire per negligenza od altri fatti imputabili all’operatore 
economico; 

e) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per l’esecuzione a regola 
d’arte del servizio di cui in oggetto. 

 
L’Esecutore dovrà altresì dotarsi di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, 
comprensiva la responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia per un 
importo non inferiore ad €. 500.000,00 (cinquecentomila). Copia di detta polizza dovrà 
essere consegnata all’Azienda alla stipula del contratto. 
 
Art. 8 – Disposizioni tecniche 
L’operatore economico dovrà svolgere tutte le prestazioni richieste ed elencate nella 
relazione tecnico-illustrativa provvedendo altresì: 

a) allo sgombero delle risultanze (erba, residui di potatura, ecc) e degli utensili 
utilizzati; 

b) lo sfalcio del prato, dovrà essere comprensivo di pulizia (raccolta e smaltimento 
di carta, fogliame), pulizia delle superfici imbrattate dalla risultanza dello 
sfalcio, taglio e pulizia delle strisce lungo la recinzione, cordoli ecc, rifilatura 
dell’erba attorno alle piante e dei contorni delle aiuole; 

c) la potatura degli arbusti e degli alberi dovrà essere di contenimento e di 
ringiovanimento, con l’asportazione anche delle erbe infestanti, procedendo 
anche, a seconda dell’esigenza delle singole piante, alla riduzione dell’altezza, 
nonché operazioni di contenimento; 

d) dopo la messa a dimora delle piante l’impresa dovrà provvedere a tenere le 
piante in buone condizioni praticando operazioni di irrigazione, difesa dalle 
vegetazioni infestanti e quant’altro necessario. 

Ater intende accettare preventivi che includano offerte di sponsorizzazione. 
Lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente nella possibilità di 
installare sull’area verde esterna alla sede dell’Azienda un cartello 
pubblicitario che riporterà la scritta “Manutenzione del verde a cura di: 
nome/marchio/logo dello sponsor”. 
In tal caso il concorrente dovrà tenerne conto nella formulazione dell’offerta. 
Il pannello da collocare nell’area verde dovrà avere le seguenti massime dimensioni: 
70 cm in altezza e 100 cm in larghezza e dovrà essere realizzato ed installato a cura e 
spese del soggetto offerente, comprese tutte le spese inerenti e conseguenti (imposta 
comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ecc…)   
 
Art. 9 – Varianti 
L’Azienda si riserva la facoltà di introdurre varianti al contratto sottoscritto finalizzate 
al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto nei 
casi e limiti dettati dall’art. 106 c. 1 lett c 1) e 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni predette alle stesse condizioni 
previste nel contratto.  
In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda a condizione che non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a 
carico della ditta maggiori oneri. 
 
Art. 10 – Condotta dei lavori  
Gli interventi relativi al servizio dovranno essere eseguiti con solerzia, tempestività, 
adeguata organizzazione, nei tempi e nei modi indicati nella relazione tecnico-
illustrativa, in modo che sia assicurato il risultato della manutenzione ordinaria di cui è 
pienamente responsabile l’operatore economico. In ogni caso tutti gli interventi 
previsti dal presente Capitolato dovranno essere eseguiti senza attendere alcun 
specifico invito da parte dell’Azienda. 
  
Art. 11 – Subappalto  
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Il subappalto è ammesso a condizione che l’operatore economico concorrente indichi in 
offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e 
secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Art. 12 - Cessione del contratto e cessione del credito 
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto sotto qualsiasi forma; 
ogni atto contrario è nullo di diritto. 
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’affidamento, 
nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Azienda. 
La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
Art. 13 – Obblighi dell’Esecutore 
L’Esecutore è obbligato: 
a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni normative e retributive 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli 
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza; 
b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 105, comma 9, del d. l.gs. n. 
50/2016; 
c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori 
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 
svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano la ditta esecutrice anche 
nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 
L’esecutore risponde direttamente dell’operato di tutti i propri dipendenti nei confronti 
dell’Azienda. 
 
Art. 14 – Osservanza del DUVRI 
L’esecutore è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nel documento unico di 
valutazione dei rischi (DUVRI) redatto in conformità all’art.28 del D.lgs 81/2008 e 
s.m.i, fornito dalla stazione appaltante. 
La valutazione dei rischi di cui al documento suddetto, effettuata prima dell’inizio del 
servizio, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. 
L’aggiornamento della valutazione dei rischi sarà inoltre effettuata in caso di modifiche 
di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso 
dell’esecuzione del servizio o allorché, in caso di esecuzione del contratto emerga la 
necessità di un aggiornamento del documento.  
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, il DUVRI è un documento tecnico che verrà allegato all’atto di 
affidamento, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
 
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà con cadenza semestrale previa: 

a) redazione del certificato di corretta esecuzione della prestazione, da parte del 
responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione; 

b) DURC regolare che verrà acquisito dall’Azienda; 
c) emissione del certificato attestante l’avvenuta esecuzione del servizio 

contenente il certificato di pagamento. 
La fattura dovrà riportare l’importo risultante dal certificato di pagamento e sarà 
emessa con cadenza semestrale posticipata. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
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La liquidazione finale avverrà previa redazione da parte del responsabile del 
procedimento del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti 
che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali.  
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’esecutore, il 
quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto 
della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 
operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità 
riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’esecutore anche ai fini dell’eventuale 
applicazione di penali. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di 
conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 
definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto 
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
L’esecutore provvederà quindi ad emettere fattura per l’importo risultante dalla 
regolare esecuzione. Il pagamento a saldo avverrà nei termini e con le modalità sopra 
richiamate. 
 
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  
L’Azienda effettuerà il pagamento all’esecutore esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla 
gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati 
dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., 
corredati dalle informazioni ivi previste. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 17 – Penalita’ ed esecuzione in danno  
Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, l’Azienda, fatto salvo ogni 
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’esecutore delle penali. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera per 
un importo pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.  
L’importo delle penali non può superare il 10% dell’importo complessivo di 
affidamento. L’applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare contro deduzioni 
entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l’Azienda deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) 
giorni successivi.  
E’ fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità 
di rifusione dei danni e sulla risoluzione del contratto 
 
Art. 18 – Recesso  
E’ in facoltà dell’A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 
comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso 
all’operatore economico spetterà soltanto il corrispettivo del servizio eseguito, esclusi 
ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi 
genere. 
 
Art. 19 – Risoluzione del contratto 
Salvo quanto previsto dall’art. 17 (PENALITA’) del presente Capitolato ed oltre ai casi 
di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione 
anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 
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- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza 
giustificato motivo; 

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto 
stabilito dal presente atto e dalla relazione tecnico-illustrativa; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i; 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali nel presente Capitolato sia 

prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 
 

L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni 
dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare 
risolto di diritto il contratto, procedendo all’incameramento della cauzione e 
all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del 
quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva 
per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a 
tutela dei propri diritti.  
  
Art. 20 – Controversie  
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art.206 del D.Lgs 
50/2016, si dovrà procedere all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita 
alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro 
competente quello di Verona. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato 
raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio. In materia di 
controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 206 e seguenti del 
succitato D.Lgs 50/2016, con esclusione espressa della procedura arbitrale. 
 
Art.  21 – Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nella presente lex specialis, nella relazione 
tecnico-illustrativa e nella commerciale, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs 50/2016 
e s.m.i., dal codice civile e dalla normativa nazionale vigente in materia. 
 
Art. 22 - Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub 
responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla 
propria sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento è il Rag. 
Stefano Valentini.  
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