DISCIPLINARE TECNICO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE LO SFALCIO DELL’ERBA NEI CORSI
D’ACQUA IN GESTIONE – E.F. 2022.

LOTTO FUNZIONALE N. 9/A

Premesse
L’attività primaria del Consorzio di bonifica è quella di provvedere all’esecuzione, oltre delle
opere di bonifica idraulica, anche alla manutenzione ed esercizio dei corsi d’acqua, nonché
all’esecuzione di interventi di sistemazione idraulica.
Ad oggi l’attività del Consorzio è costituita da tutti quegli interventi finalizzati alla difesa ed alla
conservazione del suolo, ma anche alla tutela dello spazio rurale e dell’ecosistema agricoloirriguo ed alla connessa salvaguardia dell’ambiente.
Relativamente alla salvaguardia dell’ambiente le disposizioni contenute nel presente
Disciplinare tecnico vogliono individuare le tipologie e le modalità di intervento nei corsi
d’acqua, cercando di associare la conservazione della biodiversità presente nelle aree del
comprensorio Consorziale con i criteri di sicurezza idraulica e di gestione della risorsa idrica,
criteri che sono alla base degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua con lo
scopo di raggiungere i seguenti obbiettivi:
•

miglioramento qualitativo delle acque;

•

prevenzione degli allagamenti;

•

disponibilità di acqua per la fauna;

•

disponibilità di acqua per l’irrigazione;

•

miglioramento e incremento degli habitat;

•

miglioramento e valorizzazione delle attività e dei prodotti agricoli.

Il Disciplinare tecnico ha quindi anche la finalità principale di individuare e regolamentare gli
interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, di conservare al massimo le condizioni di
naturalità.
L’elemento principale di questo approccio è la salvaguardia della vegetazione attraverso
semplici interventi quali:
•

Diminuzione della frequenza delle manutenzioni:

•

Operazioni eseguite solo su una sponda ad anni alterni,

•

Operazioni eseguite su entrambe le sponde a tratti alterni;

•

impiegare mezzi meccanici non eccessivamente invasivi che conservino il manto
erboso senza mettere a nudo il suolo;

•

lasciare una fascia di vegetazione al piede di sponda, in particolar modo in
corrispondenza della parte esterna della curva, per diminuire gli effetti destabilizzanti
della corrente sulla sponda e ridurre i danni apportati dagli stessi mezzi di manutenzione
durante le operazioni di sfalcio;

•

nessuno sfalcio nelle sezioni allargate e nelle golene, con controllo periodico per definire
eventuali necessità di intervento puntuale;

•

La gestione della vegetazione acquatica non dovrebbe prevedere lo sfalcio completo
sull’intera larghezza del fondo alveo, quanto piuttosto un taglio eseguito generalmente
nella parte centrale dello stesso (1/3 o 2/3 della larghezza), così da creare un canale di
corrente preferenziale e sinuoso, di ampiezza variabile nelle diverse situazioni;

•

favorire la presenza di tratti di canale più profondi a tratti più superficiali nei quali l’acqua
scorre più velocemente ossigenandosi;

•

evitare di movimentare il fondo, così da limitare i fenomeni di scalzamento delle sponde
dovute all’eccessivo approfondimento dell’alveo e rimescolamento delle sostanze
depositatevi;

Le prescrizioni tecniche e le eventuali limitazioni espresse e contenute nel presente Disciplinare
tecnico, dovendo essere applicabili su tutto il territorio in gestione, rivestono un carattere di
prudenzialità, nel senso che si possono verificare casi in cui, in considerazione della peculiarità
della zona, l’intervento possa essere realizzato anche in difformità da quanto previsto dal
Disciplinare stesso senza determinare incidenze negative per la ditta.

Art. 1 Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria mediante lo sfalcio e
decespugliamento manuale o meccanico dei corsi d’acqua in gestione al Consorzio Alta
Pianura Veneta, con l’attenzione di coniugare la conservazione della biodiversità presente nelle
aree del comprensorio Consorziale con i criteri di sicurezza idraulica e di gestione della risorsa
idrica.
L’appalto oltre a prevedere lo sfalcio della parte interna dei corsi d’acqua, anche con sistema
alternato, prevede anche lo sfalcio delle sommità arginali, oltre che il taglio di piante e delle
ramaglie minori dove previsto.
I corsi d’acqua e il numero degli interventi, sono specificati al relativo allegato sub c) del lotto
funzionale ……….

ART.2 Importo dell’appalto - Lotto funzionale n.
L’importo complessivo dell’appalto oggetto dei lavori del presente lotto è pari a € 13.270,36 di
cui € 1.205,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge e così suddivisi:
importo dei lavori del presente lotto

€ 12.065,36

importo oneri sulla sicurezza del presente lotto

€ 1.205,00

Art. 3 Durata dell’appalto e tempi di esecuzione.
Il presente appalto ha durata indicativa di mesi 7 mesi (maggio – novembre 2022) salvo
proroghe in caso di sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà senza necessità di disdetta o
preavviso alcuno.
L’appalto avrà inizio a partire dal mese di maggio 2022, con la consegna ufficiale da parte del
Direttore dei Lavori.
I lavori dovranno essere ultimati, salvo sospensioni impartite dalla Direzione lavori, entro il
30.11.2022, rispettando per ogni intervento i seguenti periodi:

Due interventi
Primo intervento:

dal 20.05 al 30.06;

Secondo intervento: dal 01.09 al 30.11.
Tre interventi:
Primo intervento:

dal 20.05 al 30.06;

Secondo intervento: dal 01.07 al 31.07;
Terzo intervento:

dal 01.09 al 30.11.

Art.4 – Modalità tecniche operative di esecuzione dei lavori
Argini -definizione
Per corpo arginale si intendono le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche
interne dei canali dove presenti.

Sezione idraulica - definizione
Per sezione idraulica si intendono le scarpate interne, il fondo del corso d’acqua e la sommità
di transito (pertinenza idraulica o fascia di rispetto).

Tipologie di vegetazione -definizioni
•

Vegetazione erbacea;

•

Canneto;

•

Vegetazione arbustiva: diametro superiore a 5 cm e inferiore a 10 cm, a 1,30 m dal suolo;

•

Vegetazione arborea: diametro superiore a 10 cm a 1,30 m dal suolo (esemplari anche
isolati);

•

Taglio piante.

Modalità di intervento ammesse - definizioni

Sfalcio: taglio di tutta la vegetazione erbacea o a canneto presente nell’area di intervento.
Gli sfalci possono essere effettuati nei corsi d’acqua naturali o artificiali, anche più volte nel
corso dell’anno sulla stessa superficie, con le seguenti modalità:
•

Su una sola sponda: lo sfalcio viene realizzato su di una sola sponda;

•

Entrambe le sponde: lo sfalcio viene realizzato su entrambe le sponde;

•

Alternato sulle due sponde: lo sfalcio viene realizzato su entrambe le sponde, ma
alternando le sponde utilizzate e quelle non oggetto di intervento.

(taglio su entrambe le sponde)

(taglio alternato)

Taglio raso: taglio di tutta la vegetazione arbustiva o arborea presente nell’area di
intervento.
Ambito
E’ consentito il taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell’alveo di magra
dei tratti arginati dei corsi d’acqua e sugli argini.
Frequenza
Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire anche più volte nel corso dello
stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire,
purché sia trascorso almeno 1 anno.
Casi particolari
In corrispondenza di manufatti quali ponti o idrovore, in qualunque corso d’acqua è ammesso
il taglio raso della vegetazione presente sulle sponde per un tratto massimo di 200 m a monte
ed a valle del manufatto stesso.
Sono, altresì, fatti salvi gli interventi di emergenza per la rimozione di piante sradicate o per la
manutenzione della viabilità o di manufatti eventualmente presenti in loco, quali ponti, idrovore,
briglie, repellenti, ecc.

Taglio selettivo: taglio di una parte della vegetazione arbustiva o arborea presente nell’area di
intervento.

Prima

Dopo

Ambito
E’ consentito il taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva su entrambe le sponde o
su sponde alternate o su una sola sponda dei corsi d’acqua, nell’alveo di magra dei corsi
d’acqua non arginati.
Può essere considerato taglio selettivo di tipo alternato anche quello realizzato intervenendo
solo su di una sola sponda per l’intero tratto considerato.
Frequenza
In caso di tagli a sponde alternate, nella superficie non interessata dai tagli (sponda opposta)
si potrà intervenire solo l’anno successivo.
Nella superficie interessata dai tagli selettivi si potrà intervenire successivamente, purché siano
trascorsi almeno 1, 6, 10 anni, a seconda del tipo di intervento e/o del corso d’acqua.
Modalità
Si opera eliminando prioritariamente gli esemplari arborei instabili, sia sani, che deperienti o
morti; dopodiché, possono essere abbattuti anche altri esemplari che non sono da considerarsi
pericolosi per la loro precaria stabilità, ma che possono costituire un ostacolo al regolare
deflusso idrico.
Si devono rilasciare le piante preferenziali per la nidificazione e per le tane di piccoli mammiferi.

Gli esemplari arborei ed arbustivi che non sono oggetto del taglio selettivo (diradamento)
devono appartenere uniformemente a tutte le classi di età del popolamento e devono essere
rilasciati in modo uniforme su tutta la superficie interessata dall’intervento.
Per quanto concerne la composizione specifica, prioritariamente devono essere rilasciati gli
esemplari appartenenti alle specie autoctone presenti di maggiore pregio naturalistico, quali
querce, aceri, carpini, ciliegi, olmi, tigli e frassini, senza trascurare tuttavia pioppi, salici, ontani,
che sono le specie più diffuse e rappresentative in questi ambienti, bilanciando, comunque, la
composizione specifica, compresa anche la componente arbustiva.
Di conseguenza il taglio deve interessare il più possibile gli esemplari appartenenti alle specie
alloctone ed infestanti (robinia, ailanto, conifere, ecc.) eventualmente presenti.
Ogni 1.000 m di tratto interessato dai tagli selettivi della vegetazione arborea occorre prevedere
una fascia di discontinuità con presenza di vegetazione di almeno 200 m non interessata dagli
interventi, anche solo su una sponda.
Casi particolari
In corrispondenza di manufatti quali ponti, idrovore o impianti irrigui, in qualunque corso
d’acqua è ammesso il taglio raso della vegetazione presente sulle sponde per un tratto
massimo di 200 m a monte ed a valle del manufatto stesso.
Sono, altresì, fatti salvi gli interventi di emergenza per la rimozione di piante sradicate o per la
manutenzione della viabilità o di manufatti eventualmente presenti in loco, quali ponti, idrovore,
briglie, repellenti, ecc.
Prescrizioni operative
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto nei nel
presente disciplinare tecnico o dagli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, con le seguenti
prescrizioni tecniche:
•

Lo sfalcio dei canali dovrà essere eseguito con mezzi meccanici adeguati e omologati e
rispondenti alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, quali trattori a braccio idraulico,
trinciatutto applicati a trattori o a mano nel caso non sia possibile operare
meccanicamente, in modo che la vegetazione presente nell’argine risulti avere
un’altezza a lavoro finito di max. 4/6 cm, a seconda delle disposizioni impartite dalla
Direzione lavori, anche sulle sponde fuori acqua fino al ciglio;

•

Tutto il materiale derivante dagli sfalci e posizionato nella scarpata del canale deve
essere oggetto di passaggio con trincia o fresa;

•

Per i tratti oggetti di intervento manuale, a mano a mano che si procede al taglio, il
materiale reciso dovrà essere trasportato fuori dall'alveo, collocato e smaltito in area
idonee a spese dell’appaltatore;

•

La ditta dovrà predisporre opportuni mezzi fermarosta attraverso il canale, idonei a
trattenere le erbe sfuggite nell'operazione di cui al comma precedente, nonché mezzi
atti al sollevamento ed al deposito delle stesse a lato del canale;

•

Terminato lo sfalcio ed il relativo sollevamento delle roste come sopra specificato, la
ditta avrà ancora l'obbligo della rimozione di ulteriori depositi (roste) che andranno a

fermarsi a ridosso di detti manufatti fino ad otto giorni dall'ultimazione del taglio
precedente;
•

Nell'eventualità di inadempienza di quanto sopra, è facoltà della Direzione Lavori di fare
rimuovere tale materiale e di trattenere l'importo relativo dal compenso spettante alla
ditta.

•

Il taglio delle piante, dove previsto dal computo metrico, dovrà essere ordinato dalla
Direzione Lavori seguendo le modalità del taglio selettivo;

•

Qualora il lavoro non fosse eseguito a perfetta regola d'arte, se ne ordinerà il rifacimento;

•

La ditta non può accampare alcuna pretesa o richiede la manovra di sostegni per
modificare il regime idraulico nei canali, regime che sarà comunque mantenuto nei limiti
della norma;

•

Nella scelta delle modalità esecutive degli sfalci, da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici, la ditta dovrà tener conto che tutti i danni arrecati alle colture in atto dal
transito dei mezzi, sarà a completo suo carico preoccupandosi di ottenere dai frontisti
la transitabilità laterale ai canali senza pretendere alcun onere dal Consorzio;

•

La ditta è pertanto tenuta a tacitare la ditta proprietaria danneggiata nel più breve
tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall'accertamento del danno;

•

L’altezza del taglio della vegetazione erbacea va sempre regolata in modo da evitare
assolutamente lo scorticamento del suolo;

•

Al termine dei lavori i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere
effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la
realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;
nell’occasione devono essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente
presenti nell’area;

•

L’alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza
di sicurezza dal corso d’acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di
tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale;

•

Devono essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l’inquinamento
acustico;

•

Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate
per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste realizzate per l’esecuzione delle opere
nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in
progetto dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e
vegetativo delle stesse;

•

Il Consorzio procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori, al controllo dello svolgimento
degli interventi, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in
qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute;

•

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore gli eventuali interventi
che ritenesse non eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte.
L’Appaltatore dovrà rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerti
eseguite senza la necessaria diligenza.

Qualora l’Appaltatore non intendesse

ottemperare alle disposizioni ricevute, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 18
del Capitolato Generale d’appalto.

Art. 5 - Interventi di manutenzione ordinaria
Gli interventi di sfalcio di natura ordinaria e programmata sono di carattere non urgente e
saranno concordati con il Direttore dei Lavori secondo le necessità e la messa in disponibilità
dei luoghi o del corso d’acqua medesimo.
Considerando che il lavoro richiesto viene espletato maggiormente nel periodo estivo, sarà
compito della Direzione Lavori ordinare e stabilire la sequenza e la cronologia degli interventi
sui medesimi corsi d’acqua, secondo le necessità operative e di gestione dell’irrigazione.
Tale sequenza potrà essere modifica solamente dalla Direzione Lavori.
Si evidenzia che la ditta affidataria dovrà garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione
previsti dal presente affidamento anche contemporaneamente su più corsi d’acqua.
Art. 6 - Interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi di sfalcio possono assumere anche la caratteristica di interventi straordinari con
le seguenti specifiche:
non urgente: saranno ordinati dalla Direzione Lavori nel caso in cui per necessità gestionali dei
corsi d’acqua si rendesse necessario intervenire in determinati corsi d’acqua in
appalto prima di altri, la ditta dovrà seguire il crono programma stabilito dal
Direttore dei lavori.
urgente:

ai fini della funzionalità idraulica per sicurezza del territorio, su segnalazione del
personale tecnico del Consorzio o dalla Direzione Lavori, potranno essere ordinati
alla ditta, anche per le vie brevi (telefonica o e-mail), interventi d’urgenza sui corsi
d’acqua assegnati.
La ditta dovrà garantire la presenza sul sito di intervento del proprio personale
qualificato e dare avvio ai primi interventi richiesti entro la medesima giornata
lavorativa e comunque entro e non oltre le quattro ore dall’ordine.

Preliminarmente all’esecuzione degli interventi, dovranno comunque essere presi accordi con il
personale tecnico del Consorzio in merito alle procedure e la progressione in ordine di elenco
dei corsi d’acqua da sfalciare.
Si evidenzia che la ditta affidataria dovrà garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione
previsti dal presente affidamento anche contemporaneamente su più corsi d’acqua.
Art. 7 Reperibilità
La ditta è obbligata a fornire uno o più numeri telefonici di reperibilità, attivo 24h/24, tutti i giorni

per tutto il periodo dell’affidamento, al fine di poter intervenire sui corsi d’acqua affidati, per
l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, o conseguenti alle lavorazioni
effettuate dalla ditta, entro quattro ore dalla chiamata.
Nei casi in cui la non effettuazione rapida degli stessi possa comportare gravi danni a opere
persone e cose, il Consorzio, in conseguenza della mancata prestazione, potrà avvalersi presso
altra ditta o con mezzi e personale propri, addebitando alla ditta medesima eventuali
conseguenti maggiori oneri, fatto salvo l’eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 355 del
Codice penale.
Art. 8 - Sospensione – ripresa e ultimazione.
Il Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre
circostanze speciali che impediscano l’esecuzione e la realizzazione a regola d’arte del lavoro
stesso, può disporre la sospensione dei lavori e il nuovo termine di fine verrà indicato dal
Direttore dei lavori.
La sospensione disposta permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato l’interruzione dell’esecuzione dei lavori.
In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sospensione del lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
La ripresa avverrà non appena venute a cessare le cause che hanno determinato la
sospensione.
La fine dei lavori del presente affidamento sarà accertata con apposito verbale sottoscritto in
contradditorio fra le parti.

Art. 9 – Personale – mezzi e attrezzatura di lavoro.
La ditta è tenuta ad utilizzare personale adeguatamente formato e con esperienza sufficiente a
svolgere in condizioni di sicurezza il compito assegnato.
Per l’esecuzione dei lavori è obbligatorio l’impiego di mezzi meccanici idonei e adeguati
all’esecuzione.
I mezzi dovranno essere omologati e rispondenti alle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
quali trattori a braccio idraulico, trinciatutto applicati a trattori, escavatori gommati e cingolati
muniti di benna falciante o fresa. o a mano nel caso non sia possibile operare
meccanicamente;
I mezzi d’opera impiegati devono essere conformi al D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010, recepimento
della direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) e ss.mm.ii e in particolare che siano mantenuti
in efficienza tutti i dispositivi di sicurezze e i ripari installati.
I mezzi d’opera costruiti in data antecedente all’entrata in vigore della “Direttiva Macchine”
devono essere conformi alla legislazione precedente e all’allegato V del D.Lgs. 81/08;
Tutti i mezzi d’opera e le attrezzature devono essere dotati del libretto di uso e manutenzione

rilasciato dal costruttore, essere in buono stato di conservazione e regolarmente mantenuti in
conformità alle prescrizioni della Ditta costruttrice.
La Direzione dei Lavori potrà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, richiedere alla ditta la
documentazione dei mezzi d’opera che vengono utilizzati per l’esecuzione dei lavori di diserbo.
Nel caso di interventi a mano, la ditta dovrà impiegare operatori formati all’uso delle varie
tipologie di attrezzature (decespugliatori – motoseghe) come previsto dalla normativa vigente.
La ditta dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento del
Consorzio, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa.
Al fine di acquisire dettagliate informazioni relativamente alla configurazione dei corsi d’acqua
in gestione, ottimizzare i percorsi dei mezzi operativi e meglio registrare le modalità di
svolgimento degli interventi, il Consorzio proporrà alla ditta l’installazione, sui mezzi utilizzati per
l’esecuzione degli interventi di sfalcio oggetto di affidamento, di dispositivi di localizzazione
satellitare (apparecchio GPS), forniti dallo stesso Consorzio.
La ditta potrà o meno accogliere la proposta del Consorzio, fermo restando che in caso di
accettazione, la ditta si impegna all’utilizzo e al mantenimento dei dispositivi GPS con diligenza
e cura.
In caso di eventuali danneggiamenti o perdita deI dispositivi assegnati per propria negligenza
o imperizia, il Consorzio si riserva di chiedere un risarcimento per un importo corrispondente al
danno causato o al valore del dispositivo stesso.
Al termine dell’espletamento dei lavori affidati, i dispositivi installati dovranno essere restituiti al
Consorzio.
Art. 10 – Norme di sicurezza Generali e Responsabilità.
Rientra negli obblighi della ditta ottemperare a tutte le incombenze di natura antinfortunistica,
previdenziale, assicurativa e contrattuale, corsi di formazione per la sicurezza e ogni altro
adempimento, previsto dalla normativa vigente, nei confronti del proprio personale dipendente.
In particolare:
•

nell’esecuzione dei lavori, dovrà garantire l’integrale osservanza delle disposizioni di cui
alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 in particolare quanto stabilito dall’articolo 26 e di
quelle che verranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili;

•

entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto, la ditta
dovrà redigere e consegnare al Responsabile Unico del Procedimento il Piano Operativo
di

Sicurezza

(POS)

relativo

agli

interventi

previsti

dal

presente

disciplinare,

conformemente a quanto indicato e prescritto nell’allegato XV, punto 3.2.1 del D. Lgs. n.
81/2008, il quale sarà parte integrante del contratto;
•

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), sottoscritto dal Datore di lavoro della ditta
esecutrice, comprende la valutazione dei rischi propri della ditta esecutrice, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni;

•

è fatto d’obbligo, prima dell’inizio delle attività, recepire i contenuti del documento unico
di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.), facente parte della documentazione di

gara, che dovrà essere condiviso prima dell’inizio delle attività lavorativa;
•

gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni
tecniche, resteranno ad esclusivo carico della ditta che non potrà, pertanto, avanzare
pretese di alcun genere nei riguardi del Consorzio.

•

la ditta sarà unica responsabile di ogni danno a persone e cose che dovesse verificarsi
in dipendenza delle operazioni di lavoro, restando il Consorzio sollevato da ogni
responsabilità al riguardo, anche per danni eventualmente arrecati a terzi.

•

la ditta è inoltre responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile della condotta dei
propri dipendenti o ausiliari.

•

la ditta dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure
precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

•

di impegnarsi, altresì, all’immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai
beni del Consorzio.

•

la ditta dovrà indennizzare e tacitare tutti i danni causati dal proprio personale e mezzi
d’opera ai materiali ed agli stabili di proprietà demaniale, nonché alle proprietà private,
anche quando i suddetti danni siano provocati dal movimento di mezzi meccanici
pesanti in prossimità di fabbricati, ecc.

•

sono a carico della ditta tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle
cose nella esecuzione dell’appalto.

•

l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti,
sono a totale carico dell’Appaltatore.

La ditta aggiudicataria deve inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e
opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per
evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare deve:
•

nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;

•

comunicare al RUP il proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione;

•

garantire l’idoneità professionale del personale impiegato con l’attuazione di piani di
controllo della qualificazione e formazione;

•

utilizzare mezzi idonei, omologati e adeguati all’esecuzione dei lavori;

•

impiegare personale formato e con esperienza sufficiente a svolgere in condizioni di
sicurezza il compito assegnato.

•

dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;

•

controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle
previste nel POS da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;

•

predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della

cartellonistica di sicurezza prescritte;
•

la richiesta di concessione, permessi e licenze agli Enti territorialmente competenti, in
particolare modo per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori su strade pubbliche,
uniformandosi alle eventuali prescrizioni dagli stessi formulate;

•

La ditta deve operare nel rispetto del Decreto 22 gennaio 2019 “Criteri minimi per la posa,
il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, oltre che del “Nuovo
codice della strada”, nel caso venga occupata la carreggiata stradale. In particolare,
quando i lavori costituiranno un impedimento significativo, in condizioni tali da dover
regolare la circolazione a senso alternato, si dovrà ricorrere ad uno o più movieri formati
o potranno essere disposti dei semafori di cantiere.

•

la riparazione dei danni di qualsiasi entità causati alle opere oggetto dell’appalto,
durante l’esecuzione dell’affidamento;

•

il risarcimento dei danni per infortuni colposi a terzi, restando la Stazione Appaltante
libera e indenne da qualsiasi responsabilità;

•

la manutenzione delle strade, dei passaggi e delle vie di accesso necessarie
all’esecuzione dell’affidamento;

•

verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano
immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività
interferenti;

•

rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro
attività nei luoghi di lavoro;

•

provvedere al controllo dell’efficienza e dell’idoneità dei mezzi e delle apparecchiature e
degli utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto e qualificato;

•

controllare l’idoneità e l’efficienza dei DPI consegnati ai propri lavoratori;

•

l’approvvigionamento tempestivo ed il trasporto dei mezzi d’opera necessari per
l’esecuzione dell’affidamento;

•

la corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e il rilascio della
dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e
previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

•

La ditta si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende agricole ed affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella zona nella quale si svolge i lavoro.

•

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra qualificazione
giuridica;

•

La ditta è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;

•

La ditta, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere;
•

La direzione del cantiere, è assunta dal Direttore Tecnico della ditta o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore;

•

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione alla ditta, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o
grave negligenza;

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente
sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori
o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.
Art. 11 – Subappalto
Nella presente procedura di gara trova applicazione l’art. 49, comma 2 del D.L. n. 77/2021
convertito in Legge 29 Luglio 2021, n. 108.
ART. 12 - Contabilizzazione
La contabilizzazione sarà è effettuata attraverso la registrazione nel libretto delle misure, delle
effettive lunghezze eseguite sui corsi d’acqua oggetto dell’appalto.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra le parti.
Se la ditta si rifiuta di presenziare alle misure o di firmare il libretto delle misure, il Direttore dei
Lavori procederà alle misurazioni in presenza di due dipendenti consortili, i quali firmeranno i
libretti o i brogliacci suddetti.
Saranno contabilizzati solamente i canali regolarmente decespugliati lungo tutta la loro asta,
salvo variazioni indicate espressamente dalla Direzione Lavori, decurtando eventuali tratti che
per necessità ambientale o per situazioni non imputabile al Consorzio o alla ditta medesima,
non saranno eseguiti.
Nel caso in cui, sempre su ordine della direzione lavori viene ordinato lo sfalcio alternato, il
tratto di sponda non tagliata sarà detratta dalla contabilità calcolando un terzo del valore
economico applicato al ml del canale medesimo, al netto del ribasso.
Il corrispettivo di quanto dovuto sarà determinato moltiplicando le lunghezze rilevate
moltiplicate per i prezzi unitari dell’elenco computo metrico estimativo, applicando lo sconto in
percentuale offerto.
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi che l’Appaltatore dovrà sostenere
per l’esecuzione dei lavori richiesti e sono fissi ed invariabili.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dalla ditta nella più completa ed approfondita
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da parte della ditta per l’errata
valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura, tecnica, operativa normativa, legati
all’esecuzione dei lavori.
Qualora per motivi indipendenti dalla ditta e comunque non imputabili alla medesima o nel
caso di una sospensione nell’esecuzione degli interventi maggiore di 30 giorni, è facoltà della

Direzione Lavori redigere uno stato d’avanzamento per la liquidazione del lavoro eseguito,
anche se di importo inferiore al limite.
Art. 13 – Penali e mancata prestazione dei lavori.
Nel caso in cui la ditta affidataria, senza giustificato motivo e senza autorizzazione del Consorzio
a seguito di contradditorio, non rispettasse le tempistiche previste per l’esecuzione dei vari
servizi, oggetto del presente appalto, sarà soggetta alle seguenti penali economiche:
•

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: esecuzione degli interventi entro le scadenze
programmate e concordare, in caso di ritardo si applica la penale fissa di € 25,00 per il
primo giorno e successivamente una percentuale giornaliera del 1 per mille
dall’ammontare netto di spesa previsto per l’intervento oggetto di ritardo, fino e
compreso il giorno di esecuzione dei lavori;

•

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE: inizio degli interventi entro quattro
ore dalla richiesta di intervento da parte dei tecnici del Consorzio, in caso di ritardo non
verrà riconosciuta alcuna indennità di intervento urgente e verrà applicata la penale
fissa giornaliera di € 100,00 a titolo di risarcimento dell’impianto fermo, fintanto che lo
stesso non sarà oggetto di intervento (compreso il giorno della messa in servizio).

Fatta salva la possibilità che il Consorzio possa rivolgersi ad altra ditta o eseguirlo direttamente
con proprio personale e mezzi, addebitando all’aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri,
risolvere immediatamente il contratto ed addebitare eventuali danni, nonché l’eventuale
responsabilità ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale;
ART. 14 - Liquidazione dei corrispettivi
I corrispettivi di competenza, determinati da quanto previsto all’art………e derivanti dalla
contabilità, saranno pagati in due rate secondo gli interventi effettivamente realizzati come
previsto nel computo metrico allegato al contratto;
•

la prima, al raggiungimento pari al 50 % dell’importo dei lavori eseguito;

•

la seconda, a conclusione del lavoro richiesto;

Di quanto sarà prodotto idoneo certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario nel termine di trenta giorni fine mese a
decorrere dalla data del protocollo del Consorzio attestante il ricevimento della relativa fattura
fiscale.
In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31
dicembre potranno essere effettuati entro il 15 Febbraio, dell’anno successivo, senza che la ditta
possa avanzare alcuna pretesa economica di interessi moratori.
Il pagamento della rata di saldo sarà obbligatoriamente effettuato successivamente
all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal DD.LL, dall’impresa e dal
Responsabile unico del procedimento.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà
rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.

I ritardi dei pagamenti sia delle rate di acconto che di quella di saldo, non danno diritto alla ditta
di pretendere indennità o compensi di qualsiasi specie.
Se all'atto della visita, la Direzione Lavori ritenesse non regolarmente eseguiti, o le varie
prestazioni manutentive non perfettamente concluse, l'a ditta dovrà entro il termine perentorio
di dieci giorni, ultimare perfettamente le opere stesse e sarà passibile del risarcimento dei danni
che l'Amm.ne andrà a stabilire sulla base delle spese sostenute per protratta sorveglianza
nonché le spese relative alle nuove verifiche ed ispezioni.
Tali spese saranno trattenute ad ogni liquidazione di sgarbo salvo sempre rivalsa sulla cauzione
a mente di legge e del presente capitolato.
In caso di irregolarità riscontrate nella esecuzione dei lavori, si provvederà ad applicare una
penale, fino ad un massimo del 0,5 x mille dell’importo contrattuale, da trattenersi sul saldo del
corrispettivo previsto.
Art. 15 – Difesa ambientale
La ditta affidataria nel corso dello svolgimento dei lavori dovrà salvaguardare l’integrità
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
•

In particolare, nell’esecuzione dei lavori, deve provvedere a:

•

evitare l’inquinamento del terreno, delle falde e delle acque superficiali;

•

segnalare tempestivamente al personale consortile ogni fonte di potenziale rischio di
inquinamento.

•

rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o derivati dagli interventi;

Art. 16 – Danni e custodia degli impianti
La ditta affidataria si assume anche la responsabilità della cura e custodia dei luoghi e dei corsi
d’acqua affidati, provvedendo al ripristino dei danni da lei causati o imputati.
Art. 17 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nella lettera d’invito e nel presente Disciplinare si applicano le vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e atti amministrativi in materia.
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