
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

INTERVENTI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI ED AREE INCOLTE COMUNALI 
 
 
1) OGGETTO DELL’APPALTO 
Gli interventi in appalto consistono nello sfalcio dell’erba dalle banchine delle strade Comunali e 
precisamente: di Paderna - Montanaro, di Valconasso, di Muradello, tratto urbano Via Emilia, tratto 
tangenziale nord, di San Gregorio, della Gaeta, della Cervellina e Via Pavarotti; piste ciclabili ed 
alcune aree verdi incolte poste nel centro abitato e alcuni brevi tratti di canali, così come individuati 
negli elaborati grafici. 
 
2) IMPORTO DEI LAVORI 
L’importo complessivo dei lavori ammonta a €. 12.657,96 = oltre a oneri per la sicurezza pari a € 
200,00.- ed IVA 22 %; 
  
3) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
Gli interventi consistono nello sfalcio sistematico dell’erba dalle suddette banchine per una quantità                                        
conglobata complessiva di circa m. 48.844,00, così suddivisa: 
a) banchine stradali per una lunghezza di circa m. 22.160,00; 
b) banchine piste ciclabili per una lunghezza di circa m. 5.320,00; 
c) scarpate e canali per una lunghezza di circa m. 2.485,00; 
d) aree verdi incolte limitrofe a strade e parcheggi per una superficie di circa mq. 18.879,00; 
 
4) MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Gli interventi di pulizia di cui al suddetto punto n. 3) dovranno avvenire 4 (quattro) volte all’anno nel 
periodo compreso tra maggio e settembre;   

 nelle banchine di strade e piste ciclabili sono previsti n. 2 passaggi con decespugliatore 
idraulico a braccio corto: 
- primo passaggio con decespugliatore piano, per pulizia banchina; 
- secondo passaggio con decespugliatore inclinato, per pulizia cunetta di raccolta acque 
meteoriche; 

 nelle scarpate e nei canali irrigui sono previste più passate, con decespugliatore idraulico a 
braccio lungo, in modo da avere la superficie inclinata del terreno, a lavoro completato, 
libera da erbacce e/o arbusti; 

 nelle aree incolte sono previsti più passaggi in modo da avere la superficie del terreno, a 
lavoro completo, libere da erbacce e/o arbusti; 

 
5) LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI 
L’esecuzione di interventi non previsti dovrà essere concordata preventivamente con l’Ufficio 
Tecnico Manutentivo;  
 
6) ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI  
L’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale; l’Ufficio Tecnico Manutentivo valuterà la buona 
riuscita degli interventi ed adotterà i provvedimenti del caso. 
 
7) PAGAMENTI  
Il pagamento verrà effettuato in due soluzioni successivamente alla compilazione e presentazione 
dello stato finale da parte dell’Ufficio Tecnico Manutentivo ed il Responsabile del Procedimento 
liquiderà la relativa fattura secondo le normative vigenti. 
 
8) TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
L’esecuzione dei 4 (quattro) tagli previsti è prevista nel periodo compreso fra maggio e settembre, 
previo ordine dell’Ufficio Tecnico Manutentivo. 



 
 
9) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme indicate dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le altre disposizioni in vigore o che 
potranno intervenire in corso d’appalto; 
L’appaltatore garantisce l’adozione delle cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, 
delle persone per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull’appaltatore restandone sollevata 
l’Amministrazione comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
 
10) INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
Il prezzo unitario, sotto deduzione del pattuito ribasso, è da intendersi a corpo con riferimento a 4 
tagli completi. 
Resta inteso che qualora il numero di tagli effettivamente realizzati risultino inferiore ai 4 tagli 
previsti nel presente contratto, l’importo riconosciuto sarà proporzionale al numero di tagli 
effettivamente realizzati rispetto al numero di tagli previsti in contratto. 
 
Pontenure, lì 25/03/2021 
 
 
LA DITTA APPALTATRICE                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


