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Manutenzione straordinaria a guasto e pronto intervento in servizio di reperibilità

Nell’ambito  dell’appalto  potrà  essere  richiesta  dal  Committente  all’Assuntore,  che  non  potrà 

rifiutarsi,  l’esecuzione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  per  il  ripristino  di  eventuali 

anomalie riscontrabili nelle aree verdi a tutela del decoro delle stesse e per eliminazione di pericoli 

per  la  pubblica  incolumità,  la  cui  manutenzione  ordinaria  è  oggetto  principale  del  presente 

capitolato,  ed interventi di manutenzione straordinaria per guasti improvvisi agli impianti idrici ed 

idroelettrici,  onde  consentire  il  ripristino  della  funzionalità  degli  stessi,  la  cui  manutenzione 

ordinaria  è  anch’essa  oggetto  principale  del  presente  capitolato.  In  particolare  dette  prestazioni 

potranno riguardare le lavorazioni sinteticamente di seguito elencate:

 Pronti interventi urgenti in servizio di reperibilità al fine di eliminare anomalie di esercizio e 

fonti  di  danni a  cose e a persone,  atto  a  risolvere e/o mettere  in sicurezza situazioni  di 

pericolo e/o impossibilità di utilizzo delle aree,

 rimozione graffiti,

 pulizie straordinarie in seguito ad eventi,

 realizzazione di derivazione nuove utenze.

Prestazioni aggiuntive  

Nell’ambito dell’appalto potranno essere affidate delle prestazioni aggiuntive all’appalto medesimo, 

comunque non ricomprese nell’importo omnicomprensivo dell’appalto,  che verranno di volta in 

volta  tecnicamente  normate.  In  particolare  dette  prestazioni  potranno  riguardare  le  lavorazioni 

sinteticamente di seguito elencate:

 Operazioni agronomiche migliorative sul verde orizzontale (tappeti erbosi, siepi,  ecc.), che 

verranno di volta in volta tecnicamente normate. 

 Interventi migliorativi e innovati agli impianti idrici e idroelettrici.

 Realizzazione, ripristino e sviluppo di aree verdi, impianti idrici, arredi urbani e aree giochi 

e intrattenimento.

 Manutenzione  del  verde  verticale:  lavori  di  potatura,  abbattimenti  di  alberi  e  relativi 

rimpiazzi, rimozione rami cadenti perche’ secchi e/o affetti da fitopatologie, rimozione rami 

posizionati  in  modo  da  costituire  intralcio  per  la  circolazione,  per  la  visibilità  della 
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segnaletica,  rimozione  rami  posizionati  in  modo  da  compromettere  la  funzionalità  di 

impianti e attrezzature in genere (corpi illuminanti, arredi, etc)  

Gli interventi  suddetti di manutenzione straordinaria a guasto e delle prestazioni aggiuntive non 

sono compresi nell’importo omnicomprensivo dell’appalto, ma saranno ordinati alla Contraente con 

specifici ordini di lavoro e, valutati a misura, applicando i prezzi unitari delle opere contenuti nei 

seguenti elenchi prezzi e relativi alla tipologia di intervento:

• Elenco  Prezzi  dell' ASSOVERDE  -  Associazione  Italiana  Costruttori  del  Verde  - 

edizione anno 2011 per le prestazioni riguardanti gli interventi sul verde.

• Elenco  Prezzi  DEI  1°  semestre  anno  2015  “Infrastruttura  e  Ambiente”;  “Recupero, 

Ristrutturazione e Manutenzione” per voci di costo non comprese negli altri Elenchi prezzi.

In alternativa, potrà provvedersi con la determinazione di nuovi prezzi, con assimilazione a quelli 

analoghi esistenti, con acquisti diretti dal commercio valutati con i listini vigenti al momento ridotti 

del 15% e posa in opera in economia.

Le suddette tariffe si intendono parte integrante del presente Capitolato anche se non materialmente 

allegate ad esso. Qualora nei suddetti prezziari non risultassero disponibili i prezzi unitari relativi a 

talune lavorazioni e/o forniture richieste dal Committente, potranno essere definiti in accordo con il 

Committente  medesimo nuovi  prezzi  specificatamente  negoziati;  per  questi  ultimi  dovrà  essere 

elaborata  dall’Assuntore un’apposita  analisi  di  ogni  nuovo prezzo,  nella  quale  dovranno essere 

distinti:

- la fornitura dei materiali a piè d’opera (costo di: materiali, noli e trasporti);

- la manodopera necessaria (sulla base dei costi stabiliti nei listini ufficiali al netto di spese

generali e utili);

- gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;

- le spese generali (nella misura del 10%);

- gli utili d’impresa (nella misura del 15%).
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Sugli importi relativi alla fornitura dei materiali, alle spese generali ed agli utili d’impresa di cui ai 

nuovi  prezzi  unitari  come  sopra  definiti,  dovrà  essere  applicato  il  ribasso  percentuale  offerto 

dall’Assuntore in sede di offerta di gara.

Per tutte le prestazioni da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà desunto

Elenco Prezzi  ASSOVERDE -  Associazione Italiana Costruttori  del  Verde  -  edizione  anno 

2011 e non sarà soggetto al ribasso contrattuale.

Per prestazioni straordinarie, notturne, festive e festive notturne il prezzo orario della manodopera 

sopraindicato verrà maggiorato come previsto da norma di Legge.

Il  prezzo orario della  manodopera sopraindicato comprende e compensa la movimentazione del 

personale  e  la  dotazione  delle  attrezzature  minute,  quali  a  titolo  puramente  indicativo  e  non 

esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frollini, saldatrici, sega circolare, strumenti di 

misura, scale, attrezzatura minuta, ecc.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente,  in tutto o in parte,  gli acquisti  di 

materiale e/o i noleggi di attrezzature.

Gli interventi di cui al presente articolo verranno contabilizzati, in relazione a ciascun Ordinativo di 

Lavoro  emesso  dal  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  entro  quattro  giorni  dal  termine 

dell’intervento,applicando i prezzi unitari indicati nel presente documento.

Per detti interventi il Direttore dell'esecuzione del contratto redigerà, entro il 15 del mese successivo 

a quello di riferimento, un riepilogo degli interventi eseguiti nel mese precedente con l’indicazione 

dei relativi

costi che, una volta approvato dall’Assuntore, darà a quest’ultimo titolo per la relativa fatturazione. 

I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque 

correlati all’esecuzione delle attività necessarie per l’espletamento degli interventi di riparazioni

suddetti e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle lavorazioni previste, nonché 

tutto il materiale e i mezzi d’opera.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall’Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie

indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio.

Anche i pagamenti delle detti interventi verranno effettuati con le modalità previste nel contratto di 

appalto di cui il presente Allegato Tecnico è parte integrante.
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Prescrizioni tecniche particolari per interventi di manutenzione straordinaria idrica e idroelettrica Le 

prestazioni  di  manutenzione  straordinaria  potranno  riguardare  le  lavorazioni  sinteticamente  di 

seguito elencate.

-  riparazioni,  revisioni,  sostituzione  di  apparecchiature  e  tubazioni  fatiscenti  degli  impianti 

tecnologici e antenne portabandiera e speciali di cui sopra;

- rifacimenti di nuove linee idriche;

- eventuali integrazioni, aggiornamenti, adeguamenti, modifiche degli impianti tecnologici e

antenne portabandiera e speciali;

- prestazioni di mano d’opera per lavori in economia e presenziamenti;

- opere da pittore, fabbro, elettromeccanico, elettronico, muratore, elettricista, idraulico, ecc.;

- nuovi allacciamenti idrici a privati;

- scavi, demolizioni, rinterri, ripristini;

- opere provvisionali, stradali, in muratura e in calcestruzzo;

- noli, trasporti, forniture;

- espletamento pratiche per autorizzazione alla utilizzazione e occupazione di spazi pubblici;

-  riparazioni,  revisioni,  sostituzione  di  apparecchiature  fatiscenti  impianti  tecnologici,  antenne 

portabandiera e speciali;

- eventuali integrazioni, aggiornamenti, adeguamenti, modifiche degli impianti tecnologici,antenne 

portabandiera e speciali;

- eventuali interventi subacquei per lavori in immersione nel lago in caso di necessità;

− eventuali interventi per sostituzione parti di ricambio.
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