





Al COMUNE DI RUFFANO
C.so Margherita di Savoia n. 1
73049 Ruffano (Le)

PEC: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it 




OGGETTO: Manifestaz.  interesse - INTERVENTI DI MANUTEN.  DEL VERDE 

PUBBLICO NEL COMUNE DI RUFFANO

Il sottoscritto

nato a

il

e residente a

in Via

n.

in qualità di

dell'impresa

avente sede legale a

in Via

n

C.F.

P.I.

telefono

fax

	mail indirizzo PEC


	accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa di cui all’oggetto,


	ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,



DICHIARA

	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016;


	di essere iscritto, per le attività inerenti l’oggetto del presente avviso,



nell’Albo delle Cooperative__________________________________________________;

oppure

C.C.I.A.A. di _____________________________________

al n. __________________________ in data _______________ per l'attività _________________

	di avere acquisito esperienza nel settore oggetto del presente avviso:



	di essere in regola con il DURC;


	che tutte le comunicazioni inerente la suddetta procedura dovranno avvenire esclusivamente tramite la seguente pec ________________________________________________________


	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ (____) il ____________ e residente in ______________ (___) alla via/piazza ____________________________, c.f. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
in qualità di _____________________ della ditta __________________________________________, con sede in ____________________ (______) in via _______________________________________, 
ai fini dell’affidamento di appalti pubblici da parte del Comune di Ruffano, 
a conoscenza della normativa vigente, della L. n. 136 del 13.08.2010, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/13 e del Codice di Comportamento adottato dalla Giunta Comunale di Ruffano con deliberazione n. 164/13 in merito alle situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d’interessi, nonché il Protocollo d’intesa di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci,


DICHIARA:

di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
L’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, che qui si intendono interamente richiamate, per l’affidamento di appalti pubblici;
L’insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra l’amministratore/titolare e i soci dell’impresa ____________________________________ e il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici;
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali in ordine a INPS, INAIL, CASSA EDILE/ovvero_____________________________________;
di aderire al seguente regime fiscale:   ordinario (con applicaz. IVA)   altro: ____________________
di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 relativi all’affidamento, tra cui l’obbligo di utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, indicato nell’allegata comunicazione, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata;
di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare il codice di comportamento (DPR 62/2013) ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ruffano approvato con D.G.C. n. 164/2013;
di impegnarsi a rispettare il Protocollo d’intesa di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003)
L’Impresa dichiara, inoltre,  di possedere un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.


Luogo e data_____________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.




FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
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GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto:

1)-  a)	servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di Ruffano;
fornitura degli interventi e delle prestazioni;
periodicità degli interventi e delle prestazioni.

2)-	scadenza il contratto si intende risolto senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti al termine delle attività.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1)-Il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice  con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, e con l’assunzione  a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, e con l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi del codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19/04/1999 e del Reg. CE nn. 1257/99 e 1750/99.

2)-Il servizio di manutenzione del verde e degli spazi pubblici viene effettuato regolarmente tutti i giorni feriali articolati in una settimana lavorativa;

3)-Tenuto conto della particolare natura del servizio intimamente connesso al ciclo di vita dei vegetali, alle circostanze ambientali di traffico veicolare ed alle generali situazioni climatiche, l’orario di inizio di servizio sarà alle ore 7,00 per il periodo 01/10 al 31/05, invece durante  la stagione estiva dal 01/06 al 30/09 l’orario di servizio partirà dalle ore 6,00.

4)-I siti oggetto d’intervento, la descrizione delle prestazioni e delle frequenze minime dei servizi, le caratteristiche  dei materiali, la periodicità degli interventi e delle prestazioni minime richieste per ciascun sito verde, sono riportati di seguito.

5)-La ditta appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all’Ufficio Tecnico, ogni problematica rinveniente dall’esecuzione del servizio.

6)-La ditta Appaltatrice potrà offrire la propria disponibilità ad effettuare servizi supplementari, senza onere aggiuntivo, 


7)-L’appaltatore dovrà comunicare almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione  del contratto l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

8)-IL comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare il qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare  che il servizio venga effettuato nei modi e  nei tempi stabiliti dal presente capitolato e di richiedere  in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

9)-La ditta appaltatrice  è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

10)-Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il comune avrà facoltà di applicare une penale da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di 1.000,00(mille), in relazione  alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva  di quanto riscontrato.

11)-L’applicazione  delle penali dovrà essere preceduta da regolare  contestazione  dell’inadempienza alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10(dieci) giorni dalla data della notifica.

12)-In caso che le deduzioni si intendono non accolte, viene comunicato l’ammontare della penale e verrà trattenuta a norma di legge. 

13)-Più specificatamente a titolo meramente semplificativo, le manchevolezze che possono dare motivo di penalità , se ripetute, a risoluzione sono:
	-sospensione o abbandono del servizio affidato, 
	-non rispetto delle prestazioni;
	-non rispetto della cadenza temporale
	-ritardi nello svolgimento del servizio;
	-impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte del comune;
	-mancata applicazione del contratto nazionale del lavoro.

14)- La stazione appaltante ha facoltà di risolvere a tronco il rapporto quando, richiamata preventivamente  la ditta appaltatrice per almeno tre volte mediante nota scritta, questa  ricada  nuovamente  nelle irregolarità contestatele.

	Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440, del R.D. 23/05/1924 n. 817, e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
	Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti.








ELENCO DEI SITI E DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE OGGETTO DELLA MANUTENZIONE


Via Pascoli
Alberature e sistemazione aiuole lato destro e sinistro, compresa aiuola spartitraffico via P. Bernardo

Scuole Comunali:
- scuola media  Bortone; 
- scuola elementare s. Lillo;
- scuola materna Don Minzoni;
- scuola materna ed elementare di Torrepaduli 
Alberature, aiuole, siepi e spazi liberi.

Via Pisanelli + Via R.Elena
Aiuole e piazzetta

Via Per Supersano
Villetta S.Pio con alberature e aiuole

Via Dei Falchi
Alberature e aiuole

Via De Amicis
Piazzetta con alberature e aiuole

P.tta M.Fiorito
aiuole

Via Paleologo
Parcheggio Via Veneto
Alberature e spazio verde
Alberature, siepe, aiuole mattonprato e spazio verde


Caserma dei Carabinieri
Alberature e sistemazione aiuole

Largo D’Annunzio
Alberature siepi e aiuole

Via Torino 
Incrocio via Surano con aiuole

Largo Genova
Aiuole

P.tta Frisullo
Monumento ai caduti con alberatura siepi e aiuola




Piazza 4 novembre
alberature

Largo S.Rocco
Area a verde con alberature siepi e aiuole

Traversa via 25 Luglio
Alberature e aiuole

P.tta M. De Lourdes
Monumento.inv. del lavoro alberature e aiuole

P.tta M. De Lourdes
Alberature prato

Parco Diego in Torrepaduli
Spazio parchetto


PRESTAZIONI E FREQUENZE MINIME DEI SERVIZI

	I lavori interessano le aree oggetto del presente appalto di cui al precedente allegato 1 e attengono ai seguenti interventi e prestazioni:
	1)- fresatura, aratura, zappatura, sarchiatura, spollonatura e diserbo delle aree  oggetto della manutenzione;
	2)- innaffiamento, concimazione, potatura e trattamenti antiparassitari delle essenze quali alberi, siepi, e prati previsti.
	3)- taglio, arieggia tura e risemina di manti erbosi;
	4)- controllo delle aree infestanti delle aree nude;
	5)- esecuzione di tutte quelle altre opere necessarie e di dettaglio.

a)-Fresatura – aratura

	Lavorazione con mezzo meccanico del terreno  alla  e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione  di sassi e erbe intestanti, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine , interesserà le aiuole , i giardini alberati e le aree nude per una frequenza periodica  tale da garantire il mantenimento costante  della pulizia delle stesse, per un minimo di 6 lavorazioni all’anno la superficie risulta inerbita o costipata.

b)-Spollonatura  e sistemazione chiome degli alberi:
	Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, intervento realizzato a mano, inclusa la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Lavorazione prevista mimino 5 volte l’anno comunque quanto risulta necessario.
	Le chiome dei cipressi della via del cimitero dovranno essere sistemate per consentire un agevole transito dei pedoni e  parcheggio delle macchine ed avere un aspetto decoroso.

c)-Diserbo:
	riguarda la estirpazioni e scerba tura delle erbe infestanti stagionali o perenni, operazione da eseguire a  mano o con mezzo meccanico idoneo, oppure con erbicidi selettivi. Minimo 7 volte l’anno (con prodotti Ecosostenibili e riconosciuti/approvati dall’Asl competente).

d)-Irrigazione:
	Sarà eseguita ai manti erbosi, agli alberi, alle siepi, alle fioriere e alle aiuole secondo la sotto indicata previsione:
	-Ai manti erbosi alle fioriere ed alle aiuole con stagionali fiorite sono previsti minimo ottanta(80) interventi per il periodo 1° aprile – 30 settembre e durante il restante periodo deve essere garantita  una irrigazione  costante, tanto da consentire sempre il mantenimento del buon stato vegetativo delle piante e manti erbosi.

-agli alberi, agli arbusti sono previsti minimo quindici(15) interventi per il periodo 1 aprile – 30 settembre e durante il restante servizio bisognerà effettuare interventi costanti tali da garantire  una capacità di campo ideali alle piante.

e)-concimazione:
	interesserà tutte le essenze in coltivazione e  saranno effettuati due (2) interventi l’anno  nei mesi di marzo e giugno.I concimi utilizzati saranno a carico dell’ente.

f)- Potatura siepi, arbusti ed alberi:
	le siepi e gli arbusti allevati a forma geometrica obbligata saranno contenuti a mezzo potatura, almeno 5 volte l’anno.
	I cespugli i rampicanti e le sarmentose allevati in forma libera saranno contenuti mediante la potatura 2 volte l’ano.
	Gli alberi composti a chioma espansa  saranno potati secondo la forma stabilita dall’UTC  secondo il criterio della potatura a tutta cima. Interventi da eseguire una volta l’anno per quelli ubicati su strade vicinali e due volte l’anno  per quelli ubicati  nelle aiuole e giardini.
	I palmizi è previsto il taglio di tutte  le foglie secche  almeno una volta l’anno.
	Aiuole dovranno essere tenute in maniera decorosa prive di erbacee, rovi, vegetazioni spontanee e se lo stazione dell’aiuola lo consente  effettuare fresature periodiche per evitare la crescita delle infestanti.
 	E’ fatto obbligo  per la ditta appaltatrice  controllare costantemente  tramite visita statica visiva, la stabilità degli alberi e dei rami, intervenendo all’occorrenza  tanto da evitare situazioni di pericolo di caduta o di incolumità pubblica.
	L’abbattimento degli alberi, qualora  dovesse rendersi necessario, dovrà ottenere il relativo nulla osta da parte dell’UTC.
	Competa alla ditta appaltatrice  il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.


TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E ANTICRITTOGAMICI

Si eseguiranno per curare le piante infette da agenti patogeni e per evitare che quelle vivaci e annuali siano colpite e quant’altro  ne possa compromettere il rigoglio vegetativo ed il normale accrescimento, sono stati previsti almeno 8(otto) trattamenti l’anno.
Gli interventi si eseguiranno secondo le disposizioni del Responsabile  dell’UTC che indicherà i prodotti, i tempi e modalità di esecuzione. ( Nonché le campionature dei materiali e del terreno con relative analisi prima del conferimento in discarica).

TAGLIO E RISEMINA DEI MANTI ERBOSI

Questa operazione  dovrà consentire un perfetto stato decorativo dei manti erbosi.
Il taglio dell’erba dovrà eseguirsi quando lo sviluppo dell’essenza supera i 10cm. Di altezza. Sono previsti almeno 45 interventi l’anno.
La risemina  interesserà unicamente le fallanze  che i manti erbosi eventualmente  presenteranno, sarà eseguita impiegando sementi di alta qualità. Se l’UTC ritiene che  il numero di fallanze è notevolmente diffuso potrà disporre alla ditta la risemina di tutta l’area. La ditta curerà l’irrigazione e sostituirà a proprie spese gli irrigatori danneggiati.

OPERA ACCESSORIE E DI DETTAGLIO

La ditta è tenuta ad eseguirle in aggiunta ai precedenti lavori manutentivi, ogni qualvolta l’UTC ne ravviserà la necessità, accollandosi gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera di materiali di piccola entità quali: pali tutori, legacci, terriccio di coltivo ecc..
E’ a carico della ditta la sostituzione delle essenze fiorite presenti nelle aiuole o spartitraffico compreso quelle piantumate nei vasi.

Per tutte le opere colturali descritte sono a carico della ditta la rimozione e il trasporto a centri di smaltimento autorizzati, compreso l’onere per lo smaltimento di tutto il materiale riveniente da tali opera.

Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai DPCM Ministeriali, in merito alle “MISURE VIGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
Ulteriori disposizioni:
Vengano scrupolosamente seguite le prescrizioni-disposizioni inerenti il distanziamento sociale, come e per quanto previsto dalla normativa Nazionale e Regionale sul contenimento dello stato epidemiologico connesso al COVID 19, ivi compreso l’aggiornamento dei documenti /piani sulla sicurezza al fine di contemplare il rischio Covid 19;
Tutte le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai DPCM Ministeriali e normative/disposizioni Regionali e Locali (Comunali) in merito alle “MISURE VIGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;

Si dovrà sempre assicurare che le attività si svolgano secondo le disposizioni di legge in materia di sicurezza (e danni a persone e/o cose);

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni/disposizioni contenute nel D. Lgs 285/92, nonché le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale.

l’attività dovrà comunque essere esercitata secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti e nel rispetto del D.Lgsl 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi del lavoro.

Venga rigorosamente rispettata la normativa vigente sull’inquinamento acustico (Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e Legge Regionale n. 03/2002);

l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità, precisando che tutte le attività svolte dovranno garantire le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.



	


