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Allegato A2 

 
COMUNE DI VOGHIERA 

Provincia di Ferrara 
Ufficio Tecnico 

 
 

MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI (triennio 2019-2021) 
 

Disciplinare e condizioni particolari di contratto 
 
 
Art. 1. Oggetto dell’appalto 
L’appalto riguarda la manutenzione delle pertinenze stradali (cigli, banchine, scarpate ecc.) nonché la manutenzione dei 
percorsi ciclo-pedonali del territorio comunale di cui all’unito elenco in calce a questo disciplinare. 
La manutenzione richiesta si articola nelle seguenti prestazioni: 

 n. 4 sfalci periodici del tappeto erboso lungo i cigli stradali, (banchine, scarpate, fossi di guardia), di cui 3 sfalci 
riguardanti banchina e scarpata e 1 sfalcio riguardante solo la banchina, comprendenti n. 4 interventi con 
decespugliatore nelle piste ciclabili attenendosi al seguente programma descritto all’art 5. 

Sono comprese nelle richiamate prestazioni le operazioni di manutenzione di seguito elencate: sfalci delle erbe, rifilatura 
arbusti, ripasso con decespugliatore. 
Eventuali integrazioni intese sia come aggiunta di nuovi interventi che come modifica dei parametri tecnici (n. sfalci da 
effettuare), potranno essere introdotte anche durante lo svolgimento dei lavori. 
 
Art. 2. Ammontare dell’appalto 
L’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è di complessivi 28.500,00 di cui € 900,00 per oneri della 
sicurezza (oltre IVA di legge). 
Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula al 31/12/2021. 
Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo con applicazione del ribasso offerto dall’Affidatario sull’importo netto 
complessivo. 
 
Art. 3. Modalità di affidamento  
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, previa indagine esplorativa del mercato. 
L’affidamento sarà disposto tramite trattativa diretta MEPA. 
 
Art. 4. Criterio di selezione operatore economico e di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Ai fini 
dell’affidamento, sarà selezionato l’operatore economico che avrà presentato il preventivo con il prezzo più basso. Non 
saranno ammesse offerte in aumento. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di una sola offerta. 
In caso di offerte uguali la stazione appaltante richiederà un’offerta migliorativa ai concorrenti che hanno presentato 
uguale offerta. Qualora non sia presentata alcuna offerta migliorativa si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione motivandone le ragioni.  
 
Art. 5. Modalità di esecuzione delle prestazioni 
Il servizio dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 manutenzione delle pertinenze stradali (cigli, banchine, scarpate, ecc.) con trincia a braccio snodato, montato su 
macchina operatrice, compreso l’onere del taglio dell’erba attorno ai segnali stradali, ai segnalimite, ai montanti delle 
barriere stradali, ai pali della pubblica illuminazione, rete telefonica, rete elettrica e a tutte le alberature stradali.  

Durante l’esecuzione dei lavori la ditta dovrà disporre ogni tipo di materiale fuori dalla carreggiata stradale, lasciando 
sempre sgombra e libera al transito almeno metà della sede stradale per consentire il traffico a senso unico alternato. 
In ogni caso e quando sarà necessario la ditta dovrà disporre di propria iniziativa tutte le segnalazioni regolamentari, diurne 
dei lavori secondo le norme di legge e le prescrizioni del codice della strada. 
La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dell'andamento stagionale e degli ordini impartiti dall’ufficio tecnico 
comunale che avrà facoltà di disporre l'inizio ed il termine per l'esecuzione di ogni singolo passaggio.  
La manutenzione di cui all’art. 1 deve essere eseguita nei termini seguenti salvo diverse indicazioni da parte dell’ufficio 
tecnico relazionabili a particolari esigenze o condizioni meteorologiche in corso: 

 1° taglio entro la seconda settimana di maggio; 
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 2° taglio entro la seconda settimana di giugno; 

 3° taglio entro la prima settimana di agosto; 

 4° taglio entro la seconda settimana di ottobre. 
I lavori relativi ad ogni singolo sfalcio dovranno essere iniziati comunque entro 5 (cinque) giorni dall’ordine impartito dal 
Comune. 
Il quantitativo delle zone da sfalciare e i periodi di intervento potranno essere modificati a giudizio insindacabile dell’ufficio 
tecnico comunale, a motivo delle condizioni climatiche ovvero dell’effettiva necessità di effettuare lo sfalcio.  
L’Affidatario comunicherà all'Amministrazione la data nella quale ritiene di aver ultimato ciascuno sfalcio inviando tramite 
e-mail la distinta provvisoria dei lavori eseguiti.  
L’Ufficio procederà, in contraddittorio, alle eventuali contestazioni qualora ciò si rendesse necessario, redigendo apposito 
verbale.  
 
Art. 6. Oneri a carico dell'aggiudicatario 
L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione delle prestazioni in oggetto, che dovranno essere 
espletata secondo quanto previsto dal presente disciplinare.  
L’Affidatario dovrà ottemperare a tutte le normative in vigore sulla prevenzione e sicurezza predisponendo sui posti di 
lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, ad adempiere agli obblighi 
contributivi (previdenziali, assistenziali ed assicurativi) ed applicare i contratti di lavoro di categoria dei propri dipendenti.  
L’Affidatario assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di “responsabilità civile” connessi al servizio svolto e terrà 
sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare al Comune e/o a terzi in conseguenza o in 
dipendenza alle presenti disposizioni. 
L’Affidatario provvederà a segnalare al Comune quelle circostanze o fatti rilevati nell’espletamento del proprio compito che 
possano impedire il regolare corso del servizio.  
L’Affidatario è inoltre obbligato: 

 ad assicurare la circolazione degli automezzi privati e pubblici, munendosi di opportune ordinanze sindacali; 

 a collocare durante le ore di lavoro, transenne cartelli e segnalazioni varie atti a garantire la pubblica incolumità in 
conformità alle vigenti leggi sulla circolazione stradale; 

 ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori; 

 a lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di lavoro. 
È fatto assoluto divieto all’Affidatario dei lavori di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro. 
L’Affidatario è tenuto a mettersi in contatto con l’Ufficio Lavori Pubblici al fine di concordare le località di intervento che 
rivestono carattere di priorità. 
L'Aggiudicatario inoltre dovrà adempiere ad ogni obbligazione diretta o indiretta sorta derivante la medesima procedura.  
L'Aggiudicatario è altresì tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di 
ben conoscere ed accettare integralmente, con particolare riferimento a:  

 Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;  

 Codice Civile, in merito alla responsabilità civile verso terzi;  

 D.P.R. 28.12.2000, 445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; 

 Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy); 

 Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Il precedente elenco è riportato in maniera esemplificativa e non esaustiva; l'Aggiudicatario è, comunque, tenuto al 
rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi all'espletamento della procedura e dell'appalto. 
L'Aggiudicatario è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione che la Stazione Appaltante ritenesse 
necessaria per le verifiche dell'attività svolta per l'esecuzione dei servizi richiesti.  
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per 
qualsiasi causa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto. 
L'Aggiudicatario, con riferimento al presente documento che regola l'appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti 
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e le più specifiche disposizioni del 
Codice di comportamento approvato dal Comune di Voghiera con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013. 
 
Art. 7. Autorizzazione e vigilanza del Comune 
Il Comune: 

 autorizza l’Affidatario ad eseguire la prestazione su suolo pubblico nell’intero territorio comunale di Voghiera. 

 ha facoltà di ispezionare e di verificare, tramite propri incaricati, lo svolgimento del servizio. 

 si riserva inoltre di controllare che siano rispettate le norme relative alla sicurezza pubblica e le altre prescrizioni 
contenute nel presente documento. 
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Art. 8. Pagamento dei corrispettivi 
L'Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto al termine di ogni ciclo di sfalcio del tappeto erboso lungo i cigli 
stradali, (banchine, scarpate, fossi di guardia).  
I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture in modalità elettronica.  
Le fatture dovranno riportare il conto corrente dedicato, (Banca, IBAN, intestatario e codice fiscale dei soggetti che 
possono operarvi), l’oggetto dei lavori ed il CIG, in applicazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Il Comune di Voghiera ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato 
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA8J6. 
La misurazione dei lavori effettuati per ciascuno taglio avverrà a cura della ditta appaltatrice, che dovrà presentare 
all’ufficio tecnico comunale la tabella riepilogativa delle strade ove sono stati eseguiti gli sfalci; è a cura 
dell’Amministrazione il controllo dei dati trasmessi. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione del Durc 
tramite accesso al sito dedicato. 
 
Art. 9. Stipula del contratto 
Il Sistema elettronico del portale del Mercato elettronico MePA di Consip genera automaticamente un "documento di 
stipula" contenente i dati della Trattativa Diretta. 
Tale documento verrà sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante della Stazione Appaltante e caricato a 
sistema. 
Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal 
Punto Ordinante verrà caricato a sistema (Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). 
 
Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari  
Ai fini della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", l'Aggiudicatario: 

 si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 si impegna, in relazione all'art. 3 della legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo; 

 si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; 

 è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le 
transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA.  

 
Art. 11. Norme di riferimento 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati e 
in particolare la seguente:  

 Condizioni Generali di Contratto 

 Regole del sistema di eProcurement 

 Patto di Integrità 

 Capitolato d'Oneri Servizi 

 Capitolato tecnico (Allegato 24 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di 
Manutenzione del Verde Pubblico”). 

Si rinvia inoltre agli atti e ai documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei 
soggetti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla procedura di Richiesta di Offerta, nonché alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) ed al Codice Civile.  

 
Art. 12. Informazioni e chiarimenti 
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di affidamento potranno essere richiesti per iscritto, anche tramite 
posta elettronica, ai seguenti recapiti: 

 Servizio LL.PP. e Manutenzioni – tel. 0532/328509 – 0532/328521 

 e-mail c.corti@comune.voghiera.fe.it 
 
Art. 13. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dovranno essere inviate a 
mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.voghiera.fe@legalmail.it  
 

mailto:c.corti@comune.voghiera.fe.it
mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it
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Art. 14. Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente documento, è 
competente il Foro di Ferrara.  
 
Art. 15. Trattamento dei dati  
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., l'Aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati che al medesimo 
potranno essere affidati per l'acquisto in oggetto. In particolare, si impegnerà ad osservare e a fare osservare ai propri 
dipendenti, incaricati e collaboratori interni ed esterni la riservatezza rispetto ai codici e ai dati nonché a tutte le 
informazioni di cui potrà venire a conoscenza o in possesso in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, a non divulgarli e a 
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.  
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MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI 

ELENCO DELLE STRADE- PISTE CICLABILI 

N. DENOMINAZIONE STRADA 
ML. 

STRADA 
ML. COMPLESSIVI 

DA SFALCIARE 

 

VOGHIERA 

  1 Via Estense 1.320,00 2.640,00 

2 Via L. Mangarini (compreso il relitto provinciale) 1.250,00 2.500,00 

3 Via Marconi 2.250,00 4.500,00 

4 Via F. D. Roosevelt 2.706,00 5.412,00 

5 Via S. Silvestro (da via F.D.Roosevelt fino al c.n. 4) 250,00 500,00 

6 Via G. Mazzini 1.350,00 2.700,00 

7 Via G. Garibaldi 715,00 1.430,00 

8 Via Panfilia 1.000,00 2.000,00 

9 Via S. Chiara 2.006,00 4.012,00 

10 Via Cà Nova Ducale 2.463,00 4.926,00 

11 Via Cà Nova Ducale 1.635,00 3.270,00 

12 Via Del Lavoro 1.070,00 2.140,00 

13 Via I° Maggio (da via del lavoro fino al ponte) 540,00 1.080,00 

14 Via E. Fermi   390,00 

15 Via Giotto 1.150,00 2.300,00 

16 Via Belvedere 3.270,00 6.540,00 

   
46.340,00 

 

VOGHENZA 

  17 Via Dante Alighieri 770,00 1.540,00 

18 Via Dei Boschetti 1.005,00 2.010,00 

19 Via Rossini 1.300,00 2.600,00 

20 Via S. Leo (segue numerazione civica) 430,00 860,00 

21 Via S. Francesco 1.200,00 2.400,00 

22 Via Don Minzoni 616,00 1.232,00 

23 Via A. II d'Este   350,00 

24 Via del Cimitero 500,00 1.000,00 

   
11.992,00 

 

GUALDO 

  25 Via Martiri della Libertà 660,00 1.320,00 

26 Via Oberdan 2.125,00 4.250,00 

27 Via Cesare Battisti 2.900,00 5.800,00 

28 Via C. Cattaneo 500,00 1.000,00 

29 Via G. Dioli 450,00 900,00 

30 Via G. Massarenti   3.700,00 

31 Via S. Raffaello 754,00 1.508,00 

32 Via Fani (solo su un lato)   110,00 

   
18.588,00 
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DUCENTOLA 

  33 Via Quartesana 100,00 200,00 

34 Via Della Concordia 1.280,00 2.560,00 

35 Via Pontida   230,00 

   
2.990,00 

 

MONTESANTO 

  36 Via A. Gramsci   660,00 

37 Via del Risorgimento 550,00 1.100,00 

38 Via G. Matteotti   2.610,00 

39 Via A. Lincon 2.170,00 4.340,00 

40 Via Del Lavoro 720,00 1.440,00 

41 Via XXV Aprile   300,00 

42 Viale Amendola 600,00 1.200,00 

   11.650,00 

 

TRATTI SU STRADA PROVINCIALE 

  
43 S. P. n. 29 (svincolo fermata bus/via Quattro Novembre + porzione lato pista)    400,00 

44 S. P. n. 29 (svincolo cavalcavia Gualdo da piede lato Nord a Via Villani) 740,00 1.480,00 

45 S. P. n. 29 (da svincolo/piede cavalcavia Gualdo lato Nord a Via Raffaello) 630,00 1.260,00 

46 S.P. n. 29 (da cartello Voghiera a Belriguardo)   720,00 

47 S.P. n. 37 S. Nicolò - Masi Torello (Via A. Grandi/fine centro abitato)   900,00 

48 
S.P. n. 37 S. Nicolò - Masi Torello (Via A. Costa da tabella località Montesanto a 
piazzale L.da Vinci) 

  
620,00 

49 S.P. n. 37 S. Nicolò - Masi Torello (Via S. Leo da c.n. 15 fino a c.n. 16) 350,00 700,00 

50 Ex Provinciale Gualdo – Ducentola 250,00 500,00 

51 Relitto provinciale da via Provinciale a via G. Massarenti (depuratore) 490,00 980,00 

TOT. ML. 7.560,00 

    
N. DENOMINAZIONE PISTA CICLABILE ML. ML. COMPLESSIVI 

1 Voghenza - Voghiera (solo un lato)   300,00 

2 Gualdo – Voghiera (entrambi i lati)   3.970,00 

3 Voghiera – Belriguardo (entrambi i lati)   1.120,00 

   
5.390,00 

TOT. ML. 5.390,00 

    

    TOT. ML. 104.510,00 
  


