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Procedura aperta per l’Accordo Quadro con unico operatore ai 

sensi dell’art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico di aree di 

competenza del Municipio Roma 1 Centro e del verde di pertinenza 
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N° progetto 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

MAQ_V_1803 

 

Agg.to 

Settembre 2018 

impresa: Importo servizi e forniture 
soggetti a ribasso d’asta 

oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso 

importo totale lavori 

€ 215.000,00 € 4.300,00 € 219.300,00 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Piero Giansantelli 

 
 
 
  

 

 

 

PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 

 

 

 

 



 

 
        MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

        DIREZIONE TECNICA 

        Servizio Manutenzione del Territorio 

        Ufficio Segnaletica Stradale e Verde Pubblico 

 

Roma Capitale – Municipio Roma 1 Centro  

Via Petroselli 50, 00186 Roma – telefono:  06-696 01801 

 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi occorrenti, qualificabili come interventi 

ordinari, alla manutenzione delle aree verdi di cui agli elenchi A,B,C della “Relazione tecnico illustrativa e 

prestazionale” e di tutti i servizi occorrenti alla manutenzione ordinaria e ispezione periodica delle aree e 

attrezzature ludiche come da elenco presente nella citata “Relazione tecnico illustrativa e prestazionale”, di cui 

all’art.5 del presente capitolato. 

Gli interventi da svolgere nell'ambito dell'appalto, raggruppati per tipologia, sono qui d i  s e g u i t o  

elencati: 

a) Sfalciamento erbe e arbusti infestanti; 

b) Potatura e/o abbattimento essenze arboree nelle aree verdi di pertinenza scuole municipali; 

c) Rimozione di detriti e rifiuti solidi in genere; 

d) Pulizia delle superfici inerbite; 

e) Taglio delle superfici inerbite;  

f) Bordatura delle superfici inerbite su aree scoscese; 

g) Manutenzione ordinaria di siepi, con attrezzo meccanico e rifiniture manuali; 

h) Potatura di contenimento di arbusti e cespugli;  

i) Caricamento del materiale lavorato su furgone all’uopo attrezzato; 

j) Spazzolatura e sistemazione definitiva delle aree lavorate; 

k) Scaricamento a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

l) Svuotamento cestini portarifiuti; 

m) Manutenzione impianti di irrigazione; 

n) Manutenzione attrezzature ludiche e arredo urbano, 

o) Apertura chiusura cancelli giardino Pertica v. Volta 

       p) Fornitura in opera di specie arboree  

Gli interventi di manutenzione ordinaria nell’area giochi (UNI EN 1176-7) da svolgere nell'ambito 

dell'appalto e raggruppati per tipologia sono di seguito elencati: 

- serraggio degli elementi di fissaggio (serraggio bulloni, viteria e giunti metallici); 

- riverniciatura e trattamento superfici; 

- la lubrificazione dei giunti;  

- la manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto; 

- la pulizia. 

Interventi di manutenzione ordinaria nell’area libera (UNI EN 1176-7): 

- livellamenti superfici esistenti; 

- riparazione o sostituzione parti usurate di delimitazioni e arredi presenti nell’area; 

- riverniciatura delimitazioni e arredi; 

- la rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminanti 
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Gli interventi da svolgere nell'ambito dell'appalto, verranno tutti conteggiati a misura e calcolati con i 

prezzi desunti dall’elenco della vigente Tariffa dei prezzi per Opere edili parte A e per Sistemazione aree a 

verde e Impianti Sportivi parte C ed. 2012 (Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013), che risulta 

congruo in relazione ai prezzi di mercato e che risulta parte integrante del presente capitolato, alla citata tariffa 

si aggiungono i nuovi prezzi riportati nell’elenco prezzi che costituisce parte integrante del progetto. 

Gli interventi che potranno essere realizzati quali la fornitura di essenze arboree o la manutenzione su 

aree ludiche non di competenza municipale, ma su area verde di competenza del Dip.to Tutela Ambientale, 

saranno posti in essere previa autorizzazione vincolante del Dipartimento Tutela Ambientale, tramite redazione 

di apposito verbale con il quale la Stazione Appaltante riceverà in consegna temporanea l’area oggetto di 

intervento. Gli interventi verranno eseguiti esclusivamente attraverso l'emissione di appositi ordinativi in forma 

scritta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nei quali saranno riportate le attività da svolgere e 

l'ubicazione territoriale delle stesse. 

ART.2 DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna e avrà durata di 365 giorni dalla data di consegna. 

La scadenza contrattuale è determinate, altresì, dal raggiungimento dell’importo contrattuale, anche se 

prima dei 365 giorni oppure alla suddetta scadenza temporale pur nell’eventualità che l’importo contrattuale 

non venga raggiunto. 

 

ART.3 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto è dato a misura. L’importo, omnicomprensivo, ammonta ad € 219.300,00 IVA esclusa, di cui  € 

215.000,00 soggetti a ribasso ed € 4.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

ART.4 DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO 

Il presente Capitolato riguarda il servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale di cui agli 

elenchi A, B, oltre che verticale di cui alle aree dell’elenco C della “Relazione tecnico illustrativa e prestazionale” 

e di tutti i servizi occorrenti, qualificabili come interventi ordinari, alla manutenzione e ispezione periodica delle 

aree e attrezzature ludiche. 

I costi di riferimento sono desunti dalla Tariffa Prezzi ed. 2012 approvata con deliberazione G.C. n. 197 

del 08.05.2013. 

Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere 

le sistemazioni a verde e le attrezzature ludiche in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado. 

Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle 

aree a verde pubblico di cui agli elenchi A,B,C della “Relazione tecnico illustrativa e prestazionale” e di 

manutenzione ordinaria e ispezione periodica delle attrezzature ludiche da effettuarsi presso le località e con 
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le modalità indicate nei successivi articoli. 

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'aggiudicatario di ogni condizione 

riportata nel presente Capitolato Speciale. 

ART.5 PRESCRIZIONI TECNICHE 

Gli interventi consistono nell'esecuzione puntuale di quanto di seguito indicato. 

Gli interventi dovranno essere eseguiti dall'aggiudicatario tenendo conto delle tecniche più idonee e 

dovrà assicurare l’utilizzo di mezzi e mano d’opera atti a realizzare le opere indicate. 

Resta inteso che ogni attività è comprensiva delle prestazioni d'opera, macchine, attrezzi, carburanti ed 

ogni materiale di consumo e protezione (D.P.l.), segnaletica stradale idonea ad ogni singola lavorazione.  

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche del lavoro 

di gestione del verde e con le caratteristiche del servizio di manutenzione e ispezione periodica delle aree e 

attrezzature ludiche, tecnicamente efficienti ed in ottimo stato di manutenzione, e conformi agli standard di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.  

L'impresa deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per l'esecuzione dei servizi oggetto di 

appalto. 

Durante l'esecuzione del servizio va evitato e, se non possibile diversamente, segnalato soprattutto il 

deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi. 

A questo proposito in caso di nevicate che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati, oppure 

le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere ad una immediata 

e più efficiente segnalazione degli stessi. 

Tutte le risulte delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e in caso di necessità anche di alberature) 

debbono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. 

Se, del tutto occasionalmente, ciò non fosse possibile il D.E.C può accordare all'Impresa il permesso di 

depositare temporaneamente tali risulte in modo tale da non arrecare pregiudizio o pericolo per gli utenti. 

L'impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e 

segnalazione; il materiale deve essere rimosso nel giro di 24 ore dall'accumulo e comunque entro e non oltre 

il primo giorno lavorativo utile.  

 

 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 

ART.6 SFALCIO SUPERFICI A PRATO 

L'intervento si riferisce alla cura ed al mantenimento ordinario delle superfici a prato, che si distingue 

dallo sfalcio completo delle aree in cui potrebbe essere presente vegetazione infestante perenne.  

La raccolta e lo sgombero delle erbe tagliate saranno eseguiti contestualmente allo sfalcio, senza che 

ciò comporti alcun onere aggiuntivo. Ogni intervento di sfalcio dovrà essere integrato con la pulizia generale 

dell'area, non dovranno perciò ritrovarsi al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli, depositi di materiale 

vegetale né sui prati né sulle zone a copertura inerte. 
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L'intervento dovrà eseguirsi con macchine operatrici ad asse rotante (verticale e orizzontale). 

L'intervento di taglio completo comprende: 

- la pulizia preliminare delle superfici da carte ed altri rifiuti eventualmente presenti; 

- il taglio e la raccolta dei materiali di risulta; 

- la rifilatura di bordi, scoline, manufatti vari, scarpate, ecc. 

- la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi; 

- rimozione e smaltimento di piante secche o rami caduti; 

- l'eliminazione di erbe infestanti in tutti gli spazi non a verde, comunque pavimentati 

nell'ambito, in fregio e confinanti con le aree verdi oggetto di manutenzione (percorsi, piazzole, 

marciapiedi, ecc.) 

- il diserbo delle formelle a terreno che circondano gli esemplari arborei in talune 

alberate stradali. 

Per il taglio possono essere usati solo apparecchi che non lasciano tracce permanenti nel tappeto erboso. 

Immediatamente prima di ogni intervento l’impresa dovrà provvedere alla raccolta dei materiali estranei 

(sassi, lattine, vetri, carta, ecc.). Nel caso di presenza di rifiuti speciali o di grosse dimensioni sarà premura 

dell’impresa segnalarli alla direzione Lavori. 

In particolare le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti indicazioni: 

- il taglio dell’erba dovrà essere netto, dovranno essere evitati sfilacciamenti, schiacciamenti e 

lesioni traumatiche alle piante erbacee; 

- l’altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata e saranno da evitare 

scrupolosamente spellicciamenti o rilasci di ciuffi d’erba non tagliati.  

Nella normalità dei casi si provvederà pertanto, contestualmente al taglio, anche alla rimozione ed 

allontanamento del materiale vegetale. 

Le rifilature dei prati intorno al colletto delle piante ed in prossimità dei cordoli delle aiuole devono essere 

effettuate utilizzando attrezzature a mano, senza danneggiare in alcun modo i tronchi, gli arbusti, i manufatti e 

gli impianti di irrigazione presenti. Eventuali lesioni o danneggiamenti saranno prontamente segnalate al D.E.C 

per la valutazione economica del danno a carico dell'impresa. 

Va posta, inoltre, particolare attenzione all'uso del decespugliatore a filo per l'eliminazione delle erbe 

sviluppatesi in prossimità del fusto. 

Data la possibile presenza in alcuni plessi di scolari ed alunni allergici, l’impresa, o direttamente o 

attraverso l’Ufficio per l’esecuzione del contratto, dovrà comunicare con congruo anticipo di almeno tre 

giorni la data stabilita per il taglio dell’erba nel giardino scolastico.   

Periodicità 

In funzione dell’estensione e della frequentazione delle aree verdi da manutenere, l’intervento verrà 

eseguito con una cadenza temporale variabile tra le 4 e le 6 volte l’anno.  

Resta facoltà del D.E.C. richiedere ulteriori interventi qualora si rendessero necessari. 
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ART.7 POTATURE MANUTENZIONE DELLE SIEPI 

Le potature  delle siepi saranno eseguite per il conseguimento dei seguenti scopi:  

- Potatura di formazione; 

- Contenimento dello sviluppo della chioma; 

- Risanamento fitopatologico; 

- Rimonda del secco e delle sfioriture. 

L'intervento sulle siepi sarà effettuato mantenendo la loro forma originaria, sia questa sagomata a 

sezione trapezoidale, sia in forma naturale. II taglio va praticato in maniera che le siepi già adulte, assumano 

nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle di recente impianto, si abbia un incremento di 

sviluppo utile al raggiungimento della forma voluta, massimo vigore e sanita, nel minor tempo possibile. Su 

indicazione del DEC, le siepi degradate, defogliate, prive degli indispensabili caratteri tecnici ed estetici, 

saranno rinnovate praticando tagli anche su vegetazioni maggiormente invecchiate, per stimolare una efficace 

ripresa vegetativa. La potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e 

nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo la forma propria dell'arbusto, senza praticare alcun 

intervento finalizzato a trasformare stabilmente cespugli e macchioni in elementi vegetali a forma geometrica 

definita oppure a produrre drastiche riduzioni delle chiome, praticando tagli sul vecchio. 

La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà effettuarsi tenendo conto dell’epoca di 

fioritura di ogni specie, in modo tale che questa sia effettuata solo al termine della fioritura medesima. 

Nel corso dello svolgimento delle operazioni di potatura si provvederà alia rimonda, ossia all'asportazione 

totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati. La mano d'opera addetta ai lavori 

dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente 

sostituito dall'impresa appaltatrice a richiesta del D.E.C.. Gli abbattimenti riguardano quelle piante secche o 

pericolanti che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti o delle strutture. Durante l'intervento di 

potatura e/o abbattimento l’impresa dovrà usare particolare attenzione affinché nella caduta non sia arrecato 

danno a persone e cose o alla vegetazione sottostante. E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltante di bruciare 

ramaglie e legname di risulta. 

Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie relative alla segnaletica, ai transennamenti, alla 

vigilanza, ai cartelli da collocarsi con congruo anticipo, mentre sarà a carico della Stazione appaltante ogni 

forma di informazione/comunicazione preventiva alla Dirigenza scolastica e all'utenza. L’impresa appaltatrice 

dovrà inoltre provvedere alla organizzazione del cantiere in modo tale da diminuire l’impatto dei lavori sulla 

mobilità interna, veicolare e pedonale. 

II materiale di risulta, dovrà essere prontamente raccolto e smaltito al termine di ogni giorno di 

intervento presso impianti di compostaggio autorizzati; ogni intervento deve essere sempre integrato con la 

pulizia generale dell’area oggetto di attività. 
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Nel caso in cui il lavoro si svolga all’interno di un plesso scolastico, durante l’orario di entrata e di uscita 

degli alunni deve essere sospesa la movimentazione automezzi e l’esecuzione delle lavorazioni. 

 

ART. 8 - POTATURA E ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE 

Potature e/o abbattimento delle essenze arboree 

Su richiesta della D.E.C. saranno eseguite potatura di alberi e/o potature di rami pericolanti e/o 

abbattimento, l’impresa è tenuta ad intervenire immediatamente con delimitazione e segnalazione dello stato 

di pericolo. 

Nel caso in cui si rendesse necessario l’intervento di cui sopra, lo stesso sarà contabilizzato con Tariffa 

edizione 2012 Regione Lazio adottata da Roma Capitale con Deliberazione G.C. n.197/8.5.2013. 

Anche a seguito di quanto verrà evidenziato nel corso della vigilanza periodica delle aree verdi dei plessi 

scolastici di pertinenza del Municipio I e a quanto riportato nelle schede del patrimonio arboreo presente nei 

plessi scolastici di cui alle aree C, redatta da un Dott. Agronomo per conto dell’Amministrazione, l’esecutore 

dovrà intervenire per la rimozione del pericolo attraverso le potature che saranno di: mantenimento, 

contenimento, risanamento, rimonda del secco e spalcatura. 

Oltre agli interventi di potatura l’esecutore dovrà procedere, su indicazione del DEC e solo dopo il nulla 

osta degli Uffici preposti in caso di vincoli, all’abbattimento degli esemplari individuati. 

Periodicità 

Gli interventi di potatura di contenimento dovranno essere eseguiti a regola d'arte una volta l'anno nei 

mesi di aprile/maggio o novembre/dicembre. 

Resta facoltà del D.E.C. richiedere ulteriori interventi qualora si rendessero necessari 

ART.9 - PULIZIA ORDINARIA DELLE AIUOLE, DEI VIALI E AREE PAVIMENTATE 

La pulizia ordinaria delle aiuole e dei viali consiste nella pulizia delle Aree a verde, delle pavimentazioni 

annesse di qualsiasi tipologia, prevede la raccolta, l’asportazione e il conferimento in discarica autorizzata, 

secondo le norme legislative vigenti, di materiale di qualsiasi natura o dimensione. 

Il materiale a rischio igienico (es.: siringhe ecc.) deve essere considerato e trattato come rifiuto speciale. 

Gli oneri per lo smaltimento di qualsiasi materiale sono a carico dell’aggiudicatario. 

L’asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dai vialetti e sugli spiazzi è da eseguirsi con l’impiego di 

macchina pulitrice scopatrice e soffiatrice, completato, dove necessario, a mano. E’ compreso il costo dei 

materiali di consumo, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate, nonché l’onere di smaltimento. 

Periodicità 

La pulizia di aiole, viali e aree pavimentate è prevista 3 volta settimana 

Resta facoltà del D.E.C. richiedere ulteriori interventi qualora si rendessero necessari, a seguito 

di situazioni particolari.  

ART. 10 - BONIFICA VEGETAZIONALE DI AREE A VERDE 

Prima di iniziare le attività di bonifica vegetazionale è necessario provvedere a pulire l'area con la raccolta 
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di cartacce, vetri, sassi o altri oggetti  abbandonati  e conferimento degli stessi in discarica autorizzata.  

Le modalità operative comprendono l'asportazione e/o il taglio a raso e lo smaltimento delle infestanti 

Nell'esecuzione dell'intervento, dovranno essere rispettate tutte le norme stabilite in materia di igiene pubblica, 

anche a completamento e modifica delle presenti norme. 

ART. 11 - SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI 

L’impresa è chiamata allo svuotamento di cestini portarifiuti eseguito con idoneo mezzo di trasporto di 

appoggio compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti. 

Periodicita’ 

Lo svuotamento mediamente avverrà 1 volta la settimana, ad esclusione di quelle aree a maggiore 

frequentazione per le quali il servizio verrà svolto 3 o 5 volte la settimana per le quantità riportate nel computo. 

Il D.E.C. potrà richiedere un numero maggiore di interventi in occasione di situazioni particolari che si 

dovessero determinare. 

ART. 12 - SPOLLONATURA 

E' un intervento di manutenzione ordinaria che consiste nell'asportazione dei polloni, nati dalle radici o al 

piede della pianta, situazione tipica dei tigli. 

E' vietato l'uso del decespugliatore per l'eliminazione dei polloni non ancora lignificati, per evitare i danni 

alla corteccia degli alberi.  L'eventuale impiego di prodotti chimici dovrà essere autorizzato dal D.E.C. 

ART. 13 - FORNITURA IN OPERA DI NUOVI ALBERI E ARBUSTI 

L’impresa aggiudicataria, se richiesto, dovrà fornire le piante con caratteristiche specificate dalla D.E.C. 

e che dovranno essere messe a dimora sulla base di una specifica comunicazione della stessa, circa 

l’ubicazione ed i criteri da adottare per l’esecuzione dell’intervento; per le quantità, che potranno variare, 

riportate nel computo. 

Nel corso dell’appalto verranno fornite in opera essenze arboree che verranno messe a dimora nelle 

aree in manutenzione, le essenze arboree in zolla il cui tronco dovrà essere di altezza varia, e comunque non 

inferiore a mt. 4,5/5,0 e la circonferenza del fusto a m.1.30 circa, varia, e comunque non inferiore a m. 

0.20/0.25, inoltre, le essenze arboree oggetto della fornitura potranno essere di diverse specie (es: cupressus 

sempervirens, acer platanoides, pinus pinea, populus nigra italica, quercus ilex, chamaerops humilis (palma 

nana) ecc.)  

 

ART. 14 - LOTTA MECCANICA CONTRO LA PROCESSIONARIA 

L’impresa aggiudicataria, se richiesto, provvederà a togliere manualmente dalle piante infestate i nidi di 

processionaria. Tale operazione si dovrà svolgere in inverno/primavera, prima che le larve siano uscite dal 

nido. Sono a carico dell'impresa tutte le incombenze istituzionali relative all'agibilità del traffico veicolare e 

pedonale durante l’asportazione manuale dei nidi. Gli stessi dovranno poi essere chiusi in un contenitore 
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robusto e trasferiti in altro sito per la distruzione.  

Resta inteso che l’impresa dovrà provvedere alla organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare 

l’impatto dei lavori sulla mobilità veicolare e pedonale. 

ART. 15 - PICCOLI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 

 
Su ordine del D.E.C. l'Impresa è tenuta ad interventi sulle aree provviste di impianto di irrigazione. Tali 

interventi dovranno essere di piccola entità, tipo: sostituzione o riparazione o regolazione di irrigatori statici e 

dinamici, valvole a sfera, elettrovalvole, pozzetti, tratti di tubazioni di diverso diametro. 

Eventuali interventi necessari al rispristino della funzionalità degli impianti, derivante da inefficienze degli 

stessi e rilevati all'atto del verbale di consegna, saranno compensati a misura sulla base  di un preventivo 

approvato dalla D.E.C e redatto in base all'elenco prezzi. 

ART. 16 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

TAGLIO DELL’ERBA 

L’offerente deve prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in base alla 

localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare quali il “mulching” (tagli frequenti, 

sminuzzamento dell’erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato 

valore storico-culturale. 

GESTIONE RESIDUI ORGANICI 

I residui di potatura prodotti durante l’esecuzione del servizio devono essere gestiti come riportato a 

seguire. 

I residui organici derivanti da potature, devono essere compostati in loco o cippati in situ e utilizzati come 

pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in 

loco non fosse tecnicamente possibile e ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come 

pacciame nelle aree indicate dalla Stazione Appaltante, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere 

compostate in impianti autorizzati. 

 

 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE 

ART. 17 - MANUTENZIONE GIOCHI AREE LUDICHE E ARREDO URBANO 

 

La manutenzione delle aree ludiche riguarderà l’area ludica presente nel giardino Pertica in via Volta e nel 

caso in cui si rendesse necessario, potranno essere ordinati dal DEC interventi sulle aree ludiche presenti : 

- in piazza Prati degli Strozzi, 

- in via Tommaso Gulli, 

- in viale degli Ammiragli, 

- in via Pomponazzi, 
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- largo Chiarini; 

- piazza del Fante. 

Le aree sopra riportate non sono di proprietà Municipale ma rientrano nelle competenze del Dipartimento 

Tutela Ambiente, ma nel caso in cui venga riscontrata l’esigenza, per motivi di pubblica sicurezza, gli interventi 

di manutenzione, previa autorizzazione dipartimentale, potranno ricadere anche nelle aree indicate.  

Per quanto riguarda invece gli interventi sull’arredo urbano, questi verranno realizzati in tutte le aree verdi 

oggetto di appalto. 

La gestione della Manutenzione Ordinaria delle attrezzature ludiche installate nelle aree verdi deve essere 

eseguite secondo le prescrizioni dettate dalle Norme UNI - EN 1176/1177 . 

La manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle pavimentazioni consiste in misure preventive per 

mantenerne il livello di sicurezza e di funzione. Nello specifico le attività di manutenzione ordinaria 

comprendono: 

1) interventi di manutenzione ordinaria sull’area gioco: 

- il serraggio degli elementi di fissaggio (serraggio bulloni, viteria e giunti metallici); 

- riverniciatura e trattamento superfici; 

- la lubrificazione dei giunti;  

- la manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto; 

- la pulizia. 

2) interventi nell’area libera  

- livellamenti superfici esistenti; 

- riparazione o sostituzione parti usurate di delimitazioni e arredi presenti nell’area; 

- riverniciatura delimitazioni e arredi; 

- la rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminanti; 

Le attività di cui sopra saranno individuate a seguito delle ispezioni di cui ai successivi articoli e saranno 

concordati in accordo con il DEC e il Dipartimento Ambiente nel caso in cui si operi in un’area di competenza 

dipartimentale, l’attività di valutazione complessiva e generica e la programmazione degli interventi è da 

ritenersi comunque compreso nei prezzi pattuiti. 

A seguire si riporta la distinta delle attività oggetto di manutenzione ordinaria 

 

A1)-Servizi Vari 

A.1.1)- Piccola riparazione di strutture in acciaio mediante aggiustamento dei pezzi, saldature, smontaggio e 

rimontaggio dei componenti. 

A.1.2)- Fornitura e spandimento manuale di ghiaietto arrotondato e lavato, pezzatura 2-8 mm., asciutto e privo 

di particelle argillose come da norma UNI EN 1177/99, compresa la ripulitura iniziale dell’area e la 

rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto aa rifiuto in discarica 

autorizzata del materiale inutilizzabile. 

A.1.3)-  Recinzioni, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi 

telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro profilato ecc., forniti e posti in opera , con pesatura 

unica in tutte le sue parti. 
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A.1.4)-  Ripristino della funzionalità di recinzioni o staccionate ecc. 

 

B.2) – Opere di recupero strutture esistenti – Attrezzature ludiche e arredi  

 

B.2.1)- Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a 

stuccature, rasature o pittura impregnante turapori a solvente 

B.2.2)- Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi 

B.2.3)- Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, verniciatura di gioco tipo ALTALENA 

DOPPIA in legno, con vernice impregnante per legno data in almeno due mani, previa pulizia del gioco e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

B.2.4)- Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, verniciatura di gioco tipo SCIVOLO CON 

TORRE IN LEGNO altezza 150 cm., con vernice impregnante per legno data in almeno due mani, e sola pulizia 

con diluente dei pannelli, previa pulizia del gioco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

B.2.5)- Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, verniciatura di gioco tipo PONTE con 

SCIVOLO in legno e pannelli multistrato laccati, alt 90cm, con vernice impregnante per legno data in almeno 

due mani, e sola pulizia con diluente dei pannelli laccati, previa pulizia del gioco e quant'altro occorre per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. 

B.2.6)- Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, verniciatura di gioco tipo PONTE con 

SCIVOLO (modulo a due torri) in legno e pannelli multistrato laccati, alt fino a 150cm, con vernice impregnante 

per legno data in almeno due mani, e sola pulizia con diluente dei pannelli laccati, previa pulizia del gioco e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

B.2.7)- Carteggiatura, eventuale stuccatura ove necessario, verniciatura di gioco tipo BILICO A DUE 

POSTI in legno, con vernice impregnante per legno data in almeno due mani, previa pulizia del gioco e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

B2.8)- Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini Verniciatura con impregnante, due mani 

all’intervento, previa levigatura dei regoli fino ad ottenere una superficie liscia e priva di ogni residuo di 

precedenti impregnature. Verniciatura degli zampini in smalto nero fino ad ottenerne un manufatto a perfetta 

regola d’arte. 

 

C.3)- Messa in sicurezza di attrezzature ludiche attraverso la fornitura, installazione e posa in 

opera di pezzi di ricambio 

Gli interventi di sostituzione delle parti difettose degli elementi ludici dovranno essere 

effettuati con ricambi originali forniti dalla Casa Madre al fine della validità delle certificazioni di conformità alla 

vigente normativa sulla sicurezza dei parchi gioco. 

 

C.4)- Riparazioni parziali di zone di pavimentazione ammalorate e/o non più idonee alla loro 

funzione. 

Gli interventi di rispristino parziale e/o totale di pavimentazione antitrauma nelle aree ludiche verranno 

contabilizzati a misura, al capitolo - Sistemazioni area verde, alla voce “opere varie di opere compiute”, della 
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Tariffa Prezzi, ed. 2012, Regione Lazio, adottata da Roma Capitale con delib. GC n. 197 dell’8/5/2013. 

ART. 18 - ISPEZIONI PERIODICHE DELLE AREE E ATTREZZATURE LUDICHE 

L’impresa dovrà effettuare un controllo periodico sui giochi e sull’arredo urbano al fine di garantirne la 

funzionalità e sicurezza, anche attraverso la sostituzione degli elementi stessi e/o singole parti oltre che sulle 

attrezzature secondo la UNI EN 1176-7. 

Nello specifico l’impresa dovrà procedere a: 

• ISPEZIONE VISIVA PERIODICA 

Detta anche monitoraggio, consiste nell’osservazione rapida destinata ad individuare i pericoli evidenti 

provocati da usura, rottura o eventi atmosferici avversi o atti vandalici riscontrabili sia sui singoli giochi che 

sull’area che nel suo insieme li contiene.  

Frequenza: nella stagione di uso intenso (da aprile ad ottobre) dovrà essere realizzata settimanalmente e 

successivamente ogni 15 giorni salvo diversa indicazione da parte del DEC. 

A seguito dell’ispezione dovrà essere redatta la scheda d’ispezione con indicazione di eventuali rotture o 

situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei 

pezzi di ricambio necessari. 

Dovrà inoltre essere verificato il rispetto della Norma Italiana in merito alla installazione delle strutture esistenti: 

spazi liberi e aree di caduta, aree di sicurezza, accessibilità, intrappolamenti. 

• ISPEZIONE FUNZIONALE  

Ispezione più dettagliata di quella visiva periodica, destinata ad evidenziare la funzionalità e la stabilità, anche 

successiva a segnalazioni mirate, serve a descrivere le condizioni del gioco che ha rivelato problemi 

all’ispezione visiva e per richiedere sostituzioni. 

Frequenza: non fissata a priori, si verifica su necessità, 1 - 3 mesi 

• ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE 

Ispezione, ad intervalli non maggiori di 12 mesi, destinata ad accertare il livello globale di sicurezza 

dell’attrezzatura, delle fondazioni e delle superfici. 

 

L’esecutore dell’ispezione visiva periodica, dovrà comunicare il numero telefonico di riferimento per la 

reperibilità al fine di ricevere eventuali segnalazioni relative alle problematiche delle aree verdi e dei giardini. 

Nel caso di segnalazioni ritenute particolarmente urgenti e di pericolo, dovranno essere immediatamente 

attivati gli interventi necessari all’eliminazione del pericolo con la semplice richiesta del D.E.C. fatta per le vie 

brevi, richiesta che sarà redatta con successiva comunicazione scritta nel giorno feriale successivo. 

 

In seguito alle ispezioni, di cui alla prima parte, si dovrà provvedere in accordo con il D.E.C.. al servizio di 

manutenzione ordinaria di cui al precedente art.17; 

 

ART. 19 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Contraente si impegna ad operare con la massima diligenza, nel rispetto della normativa vigente e con 

garanzia della pubblica incolumità. 
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Le operazioni dovranno essere eseguite solo in condizioni atmosferiche appropriate nonché a perfetta 

regola d’arte, secondo le direttive impartite dalla D.E.C. 

Unitamente alla contabilità dei lavori dovrà essere presentata apposita certificazione attestante 

l’esecuzione degli interventi a regola d’arte e nel rispetto della Norma Italiana UNI EN 1176. 

Allontanamento del materiale di risulta e pulizia dell’area del cantiere 

I materiali sostituiti e non più riutilizzabili dovranno essere smaltiti. 

L’allontanamento del materiali di risulta dovrà avvenire quotidianamente al termine della giornata 

lavorativa ed il materiale dovrà essere trasportato a cura del Contraente presso apposito sito di stoccaggio e/o 

in discarica autorizzata, il costo dello smaltimento del materiale di risulta, è compreso nel prezzo pattuito. 

A lavori ultimati le aree interessate dalla manutenzione, dovranno presentarsi pulite da ogni eventuale 

materiale di lavorazione e da utensili inutilizzati. 

Conservazione delle strutture esistenti nella zona 

Durante l’esecuzione degli interventi dovranno essere garantite le strutture esistenti da eventuali 

danneggiamenti dovuti alle lavorazioni in atto. In caso di danni arrecati alle strutture preesistenti in occasione 

dei lavori manutentivi (danni da urto, ecc.) al Contraente saranno addebitati i costi di ripristino. Alla fine dei 

lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere 

accuratamente ripuliti. 

Indagini ispettive di controllo 

L’esecutore, in occasione di ciascun intervento dovrà garantire un’adeguata e costante vigilanza 

periodica al fine di individuare eventuali altre problematiche e in caso positivo, effettuare direttamente le azioni 

per la messa in sicurezza delle potenziali situazioni di pericolo, a tutela della pubblica incolumità, dandone 

tempestiva comunicazione alla D.E.C..  

ART. 20 - PRESCRIZIONI TECNICHE  

 

Qualità e provenienza dei materiali 

Tutto il materiale occorrente alle lavorazioni richieste, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e 

in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto dal presente capitolato e dalla normativa 

vigente. S’intende che la provenienza sarà liberamente scelta dal Contraente, salvo i ricambi delle attrezzature 

ludiche per le quali la relativa normativa prescrive l’utilizzo di elementi originali. 

Il Contraente dovrà sostituire, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali parti non ritenute 

conformi e/o pericolose per l’utenza, portando contestualmente a conoscenza la direzione lavori. 

Mantenimento e manutenzione delle attrezzature ludiche 

La manutenzione e il controllo delle attrezzature devono essere effettuate conformemente alle istruzioni 

fornite dal costruttore. 

Eliminazione elementi a rischio 

Gli elementi ludici che verranno giudicati pericolosi dalla D.E.C. per vetustà o a seguito di atti vandalici, 

dovranno essere resi inagibili o rimossi al più presto al fine di garantire l’incolumità pubblica.  

Rinnovo delle parti difettose 
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Gli interventi di sostituzione delle parti difettose degli elementi ludici dovranno essere effettuati con 

ricambi originali forniti dalla ditta produttrice, al fine della validità delle certificazioni di conformità alla vigente 

normativa sulla sicurezza dei parchi gioco. 

 

ART. 21 - ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE 

L’ispezione principale annuale deve stabilire il livello complessivo di sicurezza delle attrezzature, delle 

fondazioni e delle superfici. Durante l’ispezione principale annuale vengono effettuate le seguenti operazioni: 

• controllo delle fondazioni e parti strutturali per individuare eventuali anomalie sulla staticità 

dell'attrezzatura; 

• lubrificazione di tutte le componenti e parti meccaniche soggette ad usura per attrito, cuscinetti a sfera, 

assi di rotazione, fissaggio delle molle, ancoraggi, ecc. 

• protezione di tutte le parti metalliche dalla ruggine; 

• catalogazione dei singoli giochi presenti nelle aree gioco con apposizione di targhetta in metallo con 

n° di inventario sulle singole attrezzature ludiche; 

• compilazione per ogni gioco della scheda completa di tutte le informazioni con relativa foto  

L’ispezione principale annuale dovrà essere eseguita e certificata da un tecnico abilitato alla valutazione della 

statica delle attrezzature ludiche e che abbia seguito idonei corsi inerenti la normativa UNI EN 1176-1177 sulla 

sicurezza delle aree gioco e delle attrezzature ludiche. 

 

ART. 22 - PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 

Le sostituzioni e /o le riparazioni della pavimentazione potranno essere effettuate sia con fornitura e posa 

in opera di lastre di materiale ad elevata resilienza in granuli di gomma di dimensioni 50x50 cm. di spessore 

adeguato all’altezza di caduta, e sia attraverso applicazione di uno strato di gomma colata su sottofondo 

esistente in calcestruzzo, asfalto o stabilizzato compattato o su terreno opportunamente livellato.  

Su richiesta della Stazione Appaltante, qualora le condizioni di usura della pavimentazione sottostante 

lo consentano, la gomma potrà essere applicata su tale sub strato esistente.  

La pavimentazione dovrà essere realizzata secondo le seguenti fasi: 

- Applicazione sul sottofondo esistente di primer in resina poliuretanica 

- Applicazione di uno strato di gomma SBR e legante poliuretanico di spessore pari alla relativa altezza 

di caduta da raggiungere per il rispetto della normativa EN1177non inferiore a cm. 3 

- Applicazione di un secondo strato di rifinitura di spessore cm. 1,50 di sola gomma SBR 

Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, compresi pulizia finale e sistemazione del terreno circostante 

l’area pavimentata, in modo da non creare inciampi e/o gradini pericolosi. Il prodotto offerto.  

In tutti i casi indicati la fornitura e posa in opera del materiale richiesto dovrà fornire adeguata 

garanzia certificata di assorbimento di impatto, conforme alla normativa europea EN 1177, 

indipendentemente dallo spessore dello strato medesimo e dal sottofondo. 
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Dovranno essere comprese tutte le lavorazioni relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali 

di risulta, certificate attraverso la presentazione di idonea documentazione (Formulario Identificazione Rifiuti) 

corrispondente per qualità e quantità ai materiali asportati. 

Sono comprese, altresì, piccole lavorazioni di sistemazione delle zone interessate dalle sostituzioni e/o 

integrazioni indicate, al fine di renderle fruibili secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ovvero 

eliminazioni di ostacoli, dislivelli e quanto altro necessario per fornire l’opera finita in ogni sua parte a regola 

d’arte e certificata. 

ART. 23 - CERTIFICAZIONI 

Il monitoraggio consiste nell’osservazione rapida destinata ad individuare i pericoli evidenti.  

A Fine del servizio l’impresa appaltatrice dovrà rilasciare alla Stazione Appaltante le seguenti attestazioni: 

• Certificato di corretta installazione e di fine lavori riguardanti le attrezzature ludiche, le superfici da 

assorbimento di impatto e gli arredi, che indichi per ogni singolo elemento ludico modelli e codici della ditta 

costruttrice, nel rispetto della Normativa Europea UNI EN 1176-1177/2008, con data e luogo, firmato e timbrato 

da tecnico abilitato; 

• Foto generale dell’area; 

• Schede tecniche e di montaggio di ogni singola attrezzatura (costruttore del gioco); 

• Schede tecniche delle aree di sicurezza e delle superfici d’impatto riguardanti la pavimentazione di 

ogni singola attrezzatura ludica;  

- Attestazioni di conformità dell’area ludica o del singolo modulo con relativo riferimento fotografico e 

relativa pavimentazione anti trauma a seguito della manutenzione ordinaria (specificare lavorazioni eseguite) 

e nel rispetto della normativa Europea UNI EN 1176-1177/2008  

- Attestato del Tecnico abilitato (numero ID) riguardo la sicurezza dei parchi gioco, costruzione, 

installazione, manutenzione e ispezione dell’area gioco UNI EN 1176 -1177, rilasciato da Ente Certificatore e 

accreditato a livello europeo. 

ART. 24 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE AREE LUDICHE 

MATERIALE RICICLATO 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale), i materiali forniti 

in opera dovranno essere per una percentuale non inferiore al 50% composti da  materiali riciclati. 

Secondo le prescrizioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e   del Mare  

del 5 febbraio 2015 recante “ Criteri Ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”, con 

particolare riferimento all’art. 4 del Decreto medesimo: “Criteri Ambientali per la progettazione e le realizzazione 

di spazi ricreativi e di sosta e per l’acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le 

persone”, dovranno seguire le specifiche tecniche di cui alle voci B1 e B2 del punto 4.2.1.  

In particolare, per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti impiegati saranno ritenuti 

conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità: 



 

 
        MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

        DIREZIONE TECNICA 

        Servizio Manutenzione del Territorio 

        Ufficio Segnaletica Stradale e Verde Pubblico 

 

Roma Capitale – Municipio Roma 1 Centro  

Via Petroselli 50, 00186 Roma – telefono:  06-696 01801 

- Un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di 

una percentuale di materiale riciclato di almeno il 50%, convalidata da un organismo riconosciuto. 

- Certificazioni o marchi (esempio Re made in Italy, Plastica seconda vita, rifiuti Km. 0 o equivalenti 

etichettature , anche europee o internazionali)  rilasciati sulla base di verifiche di terzi condotte da un 

organismo riconosciuto che attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 

50%. 

- Una E.P.D. (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante 

l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza 

di materiale riciclato almeno del 50%. 

Per quanto riguarda il contenuto di sostanze pericolose, i prodotti impiegati sono ritenuti conformi se 

muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025, convalidata da un 

organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.. 

 

TRATTAMENTI E RIVESTIMENTI SUPERFICIALI  

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) 

sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno, se il legno utilizzato non 

è resistente al naturale; per prevenirne l’ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici 

essenziali. I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all’art.1 

della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità 

ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai 

seguenti criteri stabiliti nell’Allegato della suddetta Decisione:  

- Criterio 3. Efficienza all’uso  

- Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati  

- Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.  

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione 

del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche 

ambientali: non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 

59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze 

identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del 

medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad 

autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara 

 - non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di 

pericolo: H300 Letale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie; H310 Letale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; 

H330 Letale se inalato; H331 Tossico se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H341 
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Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra 

via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione 

se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H350i Può provocare il 

cancro se inalato H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che 

nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H360F Può nuocere alla fertilità H360D Può 

nuocere al feto H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto H360Fd Può nuocere alla fertilità. 

Sospettato di nuocere al feto H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità H361f Sospettato 

di nuocere alla fertilità H361d Sospettato di nuocere al feto H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità 

Sospettato di nuocere al feto H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) 

(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo 

pericolo) H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H372 Provoca 

danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo 

pericolo) H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di 

esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico 

per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli 

organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è 

accertato che nessun ’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H400 Molto tossico per gli 

organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 - non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario 

(escluso il solfato di bario), selenio, antimonio. 

L’impresa appaltatrice deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, 

l’eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo.  

ART. 25 - PULIZIA FINALE 

A lavori ultimati le aree interessate dalle lavorazioni sopra indicate, dovranno presentarsi pulite da ogni 

eventuale materiale di lavorazione e da utensili inutilizzati e dovranno essere ripristinate le quote originarie del 

terreno e comunque, tutte le attività finalizzate a lasciare l’area stessa in condizioni di sicurezza. 

Dovrà essere in ogni caso assicurata l’integrità delle piante e strutture esistenti prima e durante 

l’intervento effettuato. 

N.B. L’elenco delle voci sopra indicato non è da considerarsi esaustivo per cui la Stazione appaltante si 

riserva in caso di necessità e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di poter ordinare all’Impresa 

Aggiudicataria anche elementi diversi da quelli contenuti nell’elenco a seguito di verbale di concordamento dei 

prezzi e atto di impegno da parte della Impresa medesima al mantenimento delle condizioni offerte in sede di 

gara. 
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ART. 26 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

Il servizio di sorveglianza consiste nele attività riportate a seguire: 

- L’apertura e chiusura dei cancelli del giardino Pertica in Via Volta; 

- Ispezione visiva periodica da realizzare nell’area ludica del giardino Pertica in Via Volta. 

Relativamente all’apertura e chiusura dei cancelli del giardino Pertica questa dovrà essere effettuata con 

frequenza giornaliera, 7 giorni su 7, domenica e festivi compresi negli orari specificati a seguire: 

- ore 8:00 Apertura 

- ore 18:00 Chiusura. 

Gli orari di cui sopra potranno subire variazioni in funzione della stagione su indicazione del DEC. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire il nominativo e il recapito telefonico del personale che provvederà a tale 

servizio. 

In merito all’ispezione visiva periodica, questa, consiste nell’osservazione rapida destinata ad individuare i 

pericoli evidenti provocati da usura, rottura o eventi atmosferici avversi o atti vandalici riscontrabili sia sui singoli 

giochi che sull’area che nel suo insieme li contiene.  

Nella stagione di uso intenso (da aprile ad ottobre) dovrà essere realizzata settimanalmente e successivamente 

ogni 15 giorni salvo diversa indicazione da parte del DEC. 

A seguito dell’ispezione dovrà essere redatta la scheda d’ispezione con indicazione di eventuali rotture o 

situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei 

pezzi di ricambio necessari. La scheda dovrà essere corredata di report fotografico. 

Il compenso per l’apertura e chiusura dei cancelli e dell’ispezione visiva è stato computato a corpo e risulta 

paria € 9.929,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente 

atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 
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