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1. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto il  servizio di  manutenzione delle piante e delle aree verdi  presso le sedi
regionali di cui al seguito, così come previsto dal Capitolato Tecnico del Mepa denominato  All.19 al

capitolato d’oneri “Servizi”per l’abilitazione di prestatori di Servizi nella categoria merceologica “
VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE” -Servizi di manutenzione del verde  e dalle presenti
Condizioni particolari del servizio indicate in questo Capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA,
allegato 2). 

Le sedi oggetto del presente servizio sono indicate nella tabella  (Allegato 2.1) allegata al  presente
CSA che riporta anche le lavorazioni richieste per ogni sede, seppur indicative.

L’appalto  è  a  misura  e  le  quantità,  accertate  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto,  saranno
riconosciute con riferimento al Prezzario della Regione Piemonte ediz. 2022 e al Prezzario Assoverde
ediz. 2019-2021.

Il  servizio  avrà  la  durata  di  anni  2  (due)  ovvero  sino  all'esaurimento  dell'importo  contrattuale
complessivo  conseguente  al  ribasso  d'asta  proposto  dall'aggiudicatario.  L’inizio  del  servizio  avrà
decorrenza a partire dalla stipula del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio da parte della
Stazione appaltante.
La  Regione  Piemonte  si  riserva  di  richiedere  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  in  pendenza  di
formale sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

1) il Capitolato speciale d’Appalto

2) l'Offerta economica dell’appaltatore

3) il Capitolato Mepa del bando di riferimento

2. IMPORTO DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente documento, si intende offerto dall’appaltatore in
base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice degli Appalti, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a €
190.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 500,00 e oltre IVA nei termini di Legge, così come di
seguito suddiviso:
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Servizio manutenzione aree verdi IMPORTO

A) Importo servizio manutenzione 195.000,00

Di cui importo manodopera 84.487,15

B) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    500,00

Importo servizio comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

195.500,00

IVA 22% 43.010,00

TOTALE 238.510,00

L’importo posto a base d’asta, da assoggettare a ribasso, è pari ad € 195.000,00 o.f.e. oltre € 500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs 50/2016 s.m.i. l'importo presunto complessivo comprende altresì 
il costo della manodopera stimato in € 84.487,15. 

3. CONDIZIONI E MODALITA’ DEL SERVIZIO 

L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente CSA e nel Capitolato Tecnico del MePa.

Gli ambiti interessati dal servizio attengono a: 
- verde pubblico (aiuole, alberate, giardini pubblici, parchi urbani e naturali, parchi e giardini storici, aree
verdi diverse;

- verde stradale (alberate stradali e loro spazi pertinenziali); 
- aree a verde ricadenti nell'ambito di pertinenze di edifici della PA.

3.1 Attività contemplate nel servizio:

a. - manutenzione ordinaria delle aree verdi, taglio erba, arbusti, potatura siepi, operazioni di impianto;
b. - potatura ordinaria e riduzione chiome di alberature;
c. - interventi di abbattimento e/o riduzione chiome di alberature anche di notevoli dimensioni.
d. - trattamenti di concimazione, disinfezione e disinfestazione;

a) Manutenzione ordinaria delle aree verdi, taglio erba, arbusti, potatura siepi.

a.1) Sfalcio dell’erba.
L'intervento comporta l’operazione di taglio dell'erba che deve porsi come obiettivo la conservazione e
l'infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la protezione e conservazione del suolo,
sia  l'agevole  fruizione  delle  aree  verdi,  nonché  le  funzioni  estetiche,  igieniche  e  di  decoro  delle
medesime, in rapporto al contesto specifico di ciascuna area. 
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in
modo tale da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono la
popolazione  erbacea  costituente  il  prato.  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 mentre, nei parchi
estensivi periferici, la fienagione e, ove possibile, il pascolo. 
Tempi  e  periodicità  delle  operazioni  di  sfalcio  (piano  degli  sfalci)  verranno  definiti  dal  Direttore
dell’Esecuzione  del  Contratto (D.E.C.)  che  avrà  cura  di  effettuare  la  programmazione di  massima
annuale  (cronoprogramama)  e  quella  di  dettaglio  mensile.  Il  piano  degli  sfalci  deve  contenere
indicazioni specifiche in merito all’utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale. 
Ogni  intervento  di  sfalcio  dovrà  essere  sempre  integrato  con  la  pulizia  generale  dell'area  e  il
conferimento degli sfalci in impianti autorizzati. 
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Le superfici attorno alle aree verdi (piazza, strade, marciapiedi, ecc.) dovranno essere perfettamente
pulite al termine di ogni giornata lavorativa. 

Per completare lo sfalcio occorre effettuare: 
- rifilatura dei bordi, scoline, scarpate 
- rifilatura degli spazi circostanti e compresi in attrezzature di gioco e arredi della più varia natura 

Andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative, tecniche e di risultato la cui mancata osservanza
darà origine a penali: 
• in nessuna situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati; 

• l’altezza di taglio dovrà essere omogenea e in nessuna situazione è consentito lo scalping del manto
erboso; 

• durante  le  operazioni  di  sfalcio  dovranno  essere  immediatamente  ripulite  le  sedi  stradali
eventualmente interessate dalla deriva delle risulte; 

• durante le operazioni di  sfalcio,  o per altre operazioni  per cui  sia previsto il  passaggio sui  manti
erbosi, i mezzi non devono lasciate sul terreno carreggiate, o sprofondamenti in corrispondenza del
passaggio delle ruote, dovranno pertanto essere utilizzati con gomme a bassa pressione e si dovrà,
salvo diversa e precisa prescrizione della Committenza, evitare di passare con terreno bagnato e con
scarsa portanza; 

• non  si  dovrà  in  alcun  modo arrecare  danno  agli  alberi  e  arbusti  presenti  sull’area  con  urti  e/o
scortecciature. Nel caso in cui il danno comprometta la sopravvivenza della pianta l’Appaltatore dovrà
provvedere inoltre, a sue spese, alla sostituzione dell’esemplare danneggiato o al risarcimento del
danno causato. 

a.2) Manutenzione aiuole - Modalità operative: 

L’intervento comporta una serie di lavorazioni, di seguito elencate, da eseguire secondo necessità al
fine di mantenere le aiuole nelle migliori condizioni, correttamente potate, libere da infestanti e rifiuti. 
A. Pulizia: 

Consiste nella raccolta e smaltimento di rifiuti  di qualsiasi natura abbandonati alla base o al loro
interno. In presenza di pacciamatura di scorza di pino le operazioni di pulizia dovranno garantire la
conservazione del materiale pacciamante per uno spessore minimo di  5 cm e la sua eventuale
integrazione. 

B. Scerbatura: 
Si  intende  l’insieme  di  operazioni  manuali,  eventualmente  agevolata  da  attrezzi  o  macchine,
finalizzate ad estirpare le malerbe da situazioni coltivate in cui tali malerbe non sono tollerabili. Le
malerbe dovranno essere estirpate, asportando anche le radici. Durante le operazioni di estirpazione
dovranno evitarsi danni alle piante coltivate, così come dovranno essere evitati inutili calpestamenti.
Il  taglio  basso  dell’infestante  non  è  considerato  scerbatura.  L’operazione  si  considera  eseguita
quando sono state estirpate tutte le infestati presenti. 
La frequenza degli  interventi,  rimane nelle facoltà decisionali  dell’Appaltatore: le aree, dovranno
risultare prive di malerbe. 
Sono inclusi: 
1.  la raccolta e lo smaltimento delle risulte; 
2.  i  mezzi  (macchine,  attrezzi,  tecnologie)  necessari  per  lo  svolgimento  del  lavoro,  compresi
carburanti, lubrificanti, accessori e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento del mezzo in
sicurezza; 
3. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre (mezzo, fornitura, servizio, personale, 
ecc franco cantiere-ambito); 
4. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l’esecuzione dell’intervento a
perfetta regola d’arte e in sicurezza; 
5. tutte le rifiniture necessarie; 
6. la preventiva o contemporanea raccolta delle eventuali immondizie presenti e lo smaltimento delle
stesse; 
7.  la  lavorazione  di  estirpo  dell’erba  infestante  secondo  le  modalità  le  tempistiche  definite  dal
presente CSA; 
8. tutte le operazioni di contorno necessarie per l’esecuzione del lavoro in perfetta regola d’arte e in
sicurezza. 

C. Rimozione delle specie tappezzanti e arbustive non più vegete o degradate. 
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La rimozione di eventuali piante va segnalata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto in modo da 
organizzarne la sostituzione 

D. Opere colturali complementari: quali il diserbo localizzato, le concimazioni delle specie ornamentali
presenti all’interno dell’aiuola e l’integrazione della pacciamatura. 

E. Potatura delle specie arbustive, erbacee perenni e delle rose arbustive. 

a.3) Operazioni d’impianto - Modalità operative: 

Alberi, arbusti e cespugli da mettere a dimora devono: 
-  essere adatti  alle condizioni  ambientali  e di  coltivazione del sito di  impianto,  ove per "condizioni

ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di
acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.);

- essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba; 
- presentare caratteristiche qualitative tali  da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche

della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.);
- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la

gestione post-trapianto - appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di
patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto. 

L'offerente dovrà indicare le specie che intende utilizzare ed il relativo collocamento in base alle aree
verdi da servire. Dovrà essere consegnata alla stazione appaltante le bolle di carico e di scarico degli
Alberi, arbusti e cespugli che sono stati messi a dimora. 
Verrà  richiesto  il  passaporto  delle  piante  utilizzate:  etichetta  ufficiale ed  obbligatoria  che rilascia  il
produttore-vivaista e attesta l'origine dei vegetali e l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al
D.Lgs. n. 214/2005 

a.4) Formazione di tappeto erboso - Modalità operative: 

La formazione del tappeto erboso su terreno agrario dovranno prevedere la preparazione meccanica
del terreno, utilizzando “fresa interrasassi” ed eseguendo le seguenti operazioni: 
- pulizia dell’area;
- aratura;
- vangatura;
- erpicatura; 
- livellatura; 
- concimazione di fondo di 100gr./mq. con concime di composto ternario;
- semina manuale o meccanica con miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto

erboso ornamentale rustico con specie persistente e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni
pedoclimatiche, per una quantità di 40 gr./mq. 

- rullatura.

a.5) Potatura siepi - Modalità operative: 

Le operazioni di potatura e manutenzione delle siepi devono essere eseguite sempre nel rispetto dei
seguenti parametri qualitativi: 

- rispetto delle epoche d’intervento; 

- regolarità di forma e dimensioni: superfici regolari e rettilinee, assenza di sbavature e sbalzi, misure
costanti in larghezza e altezza, mantenimento delle dimensioni di sviluppo definitivo; 

- assenza di parti morte e/o degradate; 

- assenza di infestanti all’interno delle siepi; 

- assenza di rifiuti alla base e all’interno delle siepi. 

L’intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe dovrà tendere a far assumere a questa
sezione trapezoidale (la sommità della siepe corrisponde alla base minore del trapezio a lati maggiori
saranno inclinati di almeno 10/15 gradi). 

Ciò favorisce l’omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali della siepe al fine di garantire lo
sviluppo omogeneo e coprente della vegetazione. 

Il taglio va effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte, abbiano assunto
nuovamente  forma  e  volume  originario,  mentre  per  quelle  in  fase  di  accrescimento  si  abbia  un
incremento  sufficiente  a  raggiungere  la  forma  voluta,  ed  il  massimo  vigore,  nel  più  breve  tempo
possibile. 

Può peraltro sussistere la necessità, di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate,
non mantenute e comunque da ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche od estetiche (viabilità,
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visibilità, apertura di “scorci prospettici”, sicurezza) praticando tagli anche su vegetazioni di più anni
(“tagli sul vecchio”), in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa. 

L’Appaltatore potrà,  a  sua  cura  e  spese,  usare  i  mezzi  che  riterrà  opportuno  (forbici,  forbicioni,
tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione delle lavorazioni provocando il
minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare
(es. Prunus Laurus cerasus), l’uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca
ai  lembi  fogliari.  È  assolutamente  vietato  l’impiego  di  macchine  idrauliche  con  battitori  dentati,
martelletti  ruotanti  e  similari  onde  evitare  gravi  danni  alle  piantagioni,  sfilacciamento  di  tessuti,
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. 

b) Potatura ordinaria e riduzione chiome di alberature. 

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle
singole specie.

La  potatura  dovrà  essere  effettuata  in  modo  da  conservare  il  portamento  naturale  della  pianta
utilizzando di massima le modalità previste dalla tecnica del "taglio di ritorno". 
L'accorciamento  dei  rami  dovrà  avvenire  in  corrispondenza  di  un  ramo  secondario  di  adeguate
dimensioni.  Nel  caso  di  asporto  di  branche,  i  tagli  dovranno  essere  effettuati  in  modo  obliquo
immediatamente al  di  sopra del  collare e dovranno risultare netti  e ben definiti  ed effettuati  senza
provocare scosciature alle branche o al tronco. Si dovrà evitare di effettuare tagli su rami con diametro
superiore a 5-6 cm. 
Nel caso di contenimento/rimonda della chioma, dovranno essere eliminati i rami morti o ammalati ed i
rami in soprannumero o sovrapposti. 
Il volume del contenimento, complessivamente, non dovrà superare il 30% della chioma, salvo diversa
prescrizione. 
Gli  operatori  addetti  alle  operazioni  di  potatura  dovranno  essere  specializzati  ed  aver  maturato
adeguata esperienza nella potatura di piante.
Nella potatura, indipendentemente dalle tipologia di area o di soggetto da potare sono inclusi: 
1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti,

lubrificanti, accessori e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento del mezzo in sicurezza; 
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre (mezzo, fornitura, servizio, personale, ecc

franco cantiere-ambito); 
3. tutte le rifiniture necessarie; 
4. la preventiva o contemporanea raccolta delle eventuali immondizie presenti e lo smaltimento delle

stesse; 
5. la lavorazione di potatura degli individui (rimozione rami secchi, contenimento, sagomatura, ecc.)

secondo le modalità le tempistiche definite nei paragrafi successivi; 
6. tutte le operazioni di contorno necessarie per l’esecuzione del lavoro in perfetta regola d’arte e in

sicurezza; 
7. la raccolta e lo smaltimento delle risulte nel rispetto della legge e nei tempi e modalità previste;

c) Interventi di abbattimento e/o riduzione chiome di alberature anche di notevoli dimensioni.

E’ richiesto all’aggiudicatario di  comunicare tempestivamente le necessità di  intervento da adottare
sulle piante pericolanti.

In seguito all’abbattimento di piante o arbusti, si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con
idonea macchina operatrice (fresaceppi) in base alle disposizioni del Direttore Esecutivo del Contratto
che a sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà
essere tagliato a livello terreno. Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la
morfologia del terreno anche con riporti di suolo.

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra da
idoneo personale per impedire l’avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose o animali nel raggio
di azione e di caduta della pianta o delle sue parti.  

I  residui  legnosi  del  diceppamento  e  lo  smaltimento  di  tutti  i  materiali  di  risulta,  sono  a  carico
dell’affidatario e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e nei tempi e modalità
previste.
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Sono a carico dell’appaltatore tutte le opere provvisionali e di segnaletica che si rendessero necessarie
per l’esecuzione degli interventi.

Tutti gli interventi necessari saranno volta per volta richiesti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(di  seguito DEC) con l’emissione di  apposito Ordine di Servizio, e la data di  inizio intervento sarà
stabilita in base alle esigenze dell’Amministrazione e la relativa durata sarà di volta in volta concordata
con l’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà quindi attenersi strettamente a tali richieste. 

d)  Trattamenti di concimazione, disinfezione e disinfestazione:

d.1) Gestione e controllo dei parassiti 

Le  principali  malattie  dovranno  essere  trattate  attraverso  l'applicazione  di  tecniche  (ad  esempio,
trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti
fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale. 
L'offerente  deve  presentare  una  relazione  contenente  le  misure  che  si  impegna  ad  applicare  per
contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti  sotto controllo riducendo al minimo
l'utilizzo di  prodotti  fitosanitari.  Nella  relazione  deve  essere riportato  altresì  l'elenco  dei  prodotti  di
origine naturale che l'offerente prevede di utilizzare nel caso di patologie resistenti alle misure indicate.
L'amministrazione aggiudicatrice monitorerà il  rispetto di  quanto riportato nella relazione in sede di
esecuzione contrattuale. 

d.2) Concimi minerali ed organici

Allo  scopo  di  ottenere  il  miglior  rendimento,  l'Appaltatore  userà  per  la  piantagione
contemporaneamente concimi minerali ed organici.
I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i
letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
La Direzione  del servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione quale tipo di concime
minerale (semplice, composto, complesso o completo) deve essere usato, scegliendoli di volta in volta
in base alle analisi  di laboratorio sul  terreno e sui  concimi e alle condizioni  delle piante durante la
messa a dimora e il periodo di manutenzione.
Poiché generalmente si incontrano difficoltà nel reperire stallatico, possono essere convenientemente
usati altri concimi organici industriali, purché vengano forniti in sacchi sigillati riportanti le loro precise
caratteristiche.

d.3) Ammendanti e correttivi.

Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, in
grado  di  modificare  e  migliorare  le  proprietà  e  le  caratteristiche  chimiche,  fisiche,  biologiche  e
meccaniche di un terreno.
Gli ammendanti e correttivi più noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante compostato misto,
torba (acida, neutra, umidificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi e solfato ferroso.
Di tutti questi materiali dovrà essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di azione e
dovranno essere forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative vigenti. In accordo
con  la  Direzione  del  servizio,  si potranno  impiegare  prodotti  con  funzioni  miste  purché  ne  siano
dichiarati  la provenienza, la composizione e il  campo di  azione e siano forniti  preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

d.4) Pacciamatura.

I  prodotti  di  pacciamatura  possono essere di  origine naturale  o di  sintesi;  essi  sono destinati  alla
copertura  del  terreno  per  varie  finalità  operative,  quali  il  controllo  della  evapotraspirazione,  la
limitazione della crescita di essenze infestanti, la protezione da sbalzi termici.
La pacciamatura organica, dovrà provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti,  semi di
piante infestanti,  senza processi  fermentativi  in  atto o di  attacchi fungini. Il  materiale dovrà essere
fornito asciutto e privo di polveri.
Nel  caso  si  tratti  di  prodotti  confezionati  dovranno  essere  forniti  nei  contenitori  originali  con
dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti e riportare in etichetta tutte le informazioni
richieste dalle leggi vigenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione del servizio si riserva la facoltà di controllarli e
decidere sulla loro idoneità.
In  progetto  possono venire  richiesti  teli  pacciamanti  sintetici  (teli  in  poliestere,  teli  anti-alga  o  film
plastici) o teli di origine organica (tessuto non tessuto, tessuto non tessuto ricoperto di fibre vegetali,
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tessuti protettivi biodegradabili). In entrambi i casi i tessuti devono restare integri per almeno 3-4 anni,
nel caso di tessuti organici, questi si devono decomporre e non se ne deve trovare traccia dopo 5-6
anni. Tutti i teli dovranno essere di colore verde, nero o marrone, atossici, ignifughi e non rilasciare
elementi dannosi nel terreno.
In  tutti  i  casi  la  copertura  del  suolo  ai  raggi  solari  deve  essere  almeno  del  90% per  impedire  il
germogliamento delle infestanti. I teli dovranno essere integri e privi di strappi, fori o altro che ne possa
alterare la funzione.

d.5) Fitofarmaci e diserbanti.

L'impiego di fitofarmaci e diserbanti è consentito solo nel pieno rispetto delle normative comunitarie,
statali  e regionali  vigenti  in materia.  Andranno in ogni caso impiegati  i  prodotti  con minore impatto
sull'ambiente, utilizzati secondo le specifiche raccomandazioni fornite dalle Ditte produttrici, e solo nei
casi in cui si rendano effettivamente necessari.
A  tale  proposito  ogni  intervento  di  questo  tipo  andrà  prima  opportunamente  concordato  con  il
Committente, che provvederà ad adottare e, se del caso, rendere pubbliche le misure eventualmente
necessarie per la salvaguardia di persone, animali domestici e ambienti.
I fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematocidi,
limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla
fabbrica, con le indicazioni della composizione e della classe di tossicità secondo la normativa vigente.
Si rammenta che dal 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE sul nuovo
regime  fitosanitario  europeo,  il  quale,  mediante  un  nuovo  assetto  normativo,  si  pone  l’obiettivo
prioritario di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce
nuovi  obblighi  per  chi  importa,  coltiva  e  commercializza  vegetali,  modificando  l'organizzazione  dei
Servizi  fitosanitari  nei  Paesi  membri,  le  procedure  di  sorveglianza  e  la  responsabilità  diretta  dei
produttori sulla sanità dei vegetali.
A  supporto  di  queste  disposizioni  vi  è  stata  la  contemporanea  entrata  in  vigore  del  regolamento
2017/625/UE relativo alle modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche in materia di sanità delle
piante,  prevedendo  che  gli  operatori  professionali  siano  soggetti  a  regolari  controlli  da  parte
dell'Autorità competente.

3.2)  Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
Per l’affidamento del servizio in oggetto si dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi  di
gestione del verde pubblico con riferimento al DM 63 del 10 marzo 2020 (GU) n. 90 del 4 aprile 2020
“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la
cura del verde”
Ai sensi  dell'art.  34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri  di sostenibilità energetica e ambientale"  si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le
clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Si fa inoltre riferimento all’ ALLEGATO 19 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI 
PRESTATORI DI “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” ai fini della partecipazione al MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Art. 5 “Requisiti e caratteristiche dei servizi”.
 

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati  alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM
negli appalti pubblici.
Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il
fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui
si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al
posto delle prove dirette.

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche delle specie vegetali
Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute
dalla  comunità  scientifica  e  sono  coerenti  con  le  caratteristiche  ecologiche  del  sito  d’impianto,
garantendo  la  loro  adattabilità  alle  condizioni  e  alle  caratteristiche  pedoclimatiche  del  luogo,  con
conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale)
che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione delle piante avviene:
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contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando
per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in
quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su
scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell’uomo, limitandone quindi l’utilizzo
ai soli casi necessari come indicato nelle «Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali» del
presente documento; favorendo l’armonizzazione fra sistemi naturali  e/o agroecosistemi periferici  e
sistemi urbani, permettendo una migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato
dalla dispersione urbana (sprawl) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate.
Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le
specie forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali  forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».
Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti
sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc.
Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della  zolla  e dell’apparato epigeo,  resistenza allo  stress da trapianto,  stabilità,  ecc.)
come:
apici vegetativi ben conformati;
apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
adeguato rapporto statura/diametro;
essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più
difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre è fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.
Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante
devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni.
Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere
cartellini  di  materiale  resistente  alle  intemperie  sui  quali  sia  stata  riportata,  in  modo  leggibile  e
indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar).
Verifica:  relazione tecnica contenente  i  metodi  di  coltivazione e  i  materiali  rinnovabili  e  sostenibili
utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merce,
breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti  ove sia registrata la rispondenza delle
forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in
studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di qualità delle
produzioni  florovivaistiche»,  elaborato  da  ISMEA  per  conto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non
invasive e,  nel  documento suddetto,  è riportata la  motivazione di  tale scelta basata su principi  di
riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione.
Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, si dovrà il passaporto delle piante che attesta
l’assenza di organismi nocivi indicati nel DLGS 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle
piante dagli  organismi nocivi  in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117, per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  2016/2031/UE  e  del
regolamento 2017/625/UE”.

Contenitori ed imballaggi
I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%,
devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.
Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta
nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.
Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli
imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel
criterio.

Efficienza dei sistemi di irrigazione
L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante è svolta utilizzando impianti dotati di adeguati
sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e di allarmi in
caso di guasto.
Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’impianto in cui sono presenti i sistemi
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di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

Qualità delle piante
L’aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza della
stazione  appaltante  sullo  stato  di  salute  delle  piante  (ad  esempio  piante  sane  esenti  da  attacchi
d’insetti,  malattie  crittogamiche,  virus,  altri  patogeni,  deformazioni,  ferite  e  alterazioni  di  qualsiasi
natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e
sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le
dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi
database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale.
In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche
delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato
radicale,  altezza  di  impalcatura  della  chioma  e  altezza  potenziale  a  maturità  nella  stazione  di
riferimento).
Le sementi  impiegate nella esecuzione di manti  erbosi  presentano, qualora disponibili,  i  requisiti  di
legge richiesti  in  purezza  e  germinabilità  e  sono  fornite  in  contenitori  sigillati  accompagnati  dalle
certificazioni CRA-SCS.
Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono l’etichettatura per mezzo
di cartellini  di  materiale resistente alle intemperie sui  quali  sia stata riportata,  in modo leggibile e
indelebile,  la  denominazione  botanica  (genere,  specie,  varietà,  cultivar)  e  le  indicazioni  della
provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987.
È fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un documento
in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici
contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di
qualità delle produzioni lorovivaistiche», elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

4. VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) del Dlgs 50/16
smi, in caso di necessità dovuta a una rimodulazione del quantitativo degli interventi da eseguire,  alla
variazione in aumento delle prescrizioni del servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, come previsto dall’art.106 c.12 del D.lgs 50/16 smi.

Qualora nel corso del contratto la Stazione Appaltante non avesse più interesse alla continuazione del
servizio in alcune delle aree verdi elencate nell’allegato 2.1, o avesse la necessità di fare eseguire le
prestazioni  in  altre  aree  non  ricomprese  nello  stesso  allegato,  l’aggiudicatario  sarà  obbligato  ad
assoggettarsi alle variazioni, qualunque ne sia l’entità senza nulla pretendere a titolo di indennizzo.

Il corrispettivo delle prestazioni eseguite sarà riconosciuto alle stesse condizioni già stabilite.

In  applicazione  dell’art.106 c.1  lett.a)  del   Dlgs  50/16 smi,  vedasi  l’articolo  “Revisione  prezzi”  del
presente C.S.A.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di approvare un nuovo termine contrattuale ossia

posticipando di massimo 6 mesi la scadenza contrattuale del servizio in essere, mantenendo inviariato

l’importo di aggiudicazione.

5. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO

Per eventuali  servizi  da affidare  in subappalto  si  applicano integralmente le disposizioni  contenute
nell'art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 
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Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del D.Lgs 50/2016 e smi, in caso

di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative

del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati

ai servizi ancora da eseguire.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione

che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del

quale  è  prestato  il  servizio.  Analoga  facoltà  spetterà  a  ciascuna  Amministrazione  subentrata  nel

contratto, nei limiti di scadenza temporale del contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da

ora  ampia  autorizzazione  ed  accettazione  alla  cessione.  La  Stazione  Appaltante  cedente  non

risponderà in alcun modo della solvibilità della Stazione Appaltante cessionaria. 

Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, ai sensi dell’art. 105 c.2 del Dlgs 50/16 smi, il servizio

oggetto dell’appalto è subappaltatile nella misura massima del 50% (ai sensi dell’art. 49 D.L. 77/2021)

alle imprese in possesso dei requisiti necessari, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai

sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di  subappalto,  l’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti  della Stazione

Appaltante.  L’Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il  subappaltatore  in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le

ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: 

• all’atto  dell’offerta  il  Concorrente  abbia  indicato  i  servizi  e  le  parti  di  servizi  che  intende

subappaltare; 

• il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.

80 del D.Lgs 50/2016 e smi;

• il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento.

L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il  relativo contratto presso la Stazione

Appaltante  almeno 20 (venti)  giorni  solari  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione delle

prestazioni  oggetto  del  subappalto  medesimo,  trasmettendo  altresì  la  certificazione  attestante  il

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016 e smi in

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in

capo a sè dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs 50/2016 e smi. Il contratto di

subappalto,  corredato  della  documentazione  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,

dovrà  indicare  puntualmente  l’ambito  operativo  del  subappalto  sia  in  termini  prestazionali  che

economici. 

L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere

effettuata da ciascuno dei soggetti  partecipanti  nel caso di raggruppamento temporaneo, società o

consorzio. 

1



La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni

dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta,  ove ricorrano giustificati

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di

importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte

della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 

La  Stazione  Appaltante  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore  l’importo  dovuto  per  le

prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore è una microAppaltatore o piccola Appaltatore; 

b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall’aggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate

in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso.  L’Appaltatore  sarà  solidalmente

responsabile con il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da parte  di  questo  ultimo,  degli  obblighi  di

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. REFERENTE DELL’APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

L’Appaltatore, entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio del servizio, deve  comunicare il nominativo del
Responsabile  Tecnico  del  Servizio  (comprensivo  di  telefono,  recapito  di  posta  elettronica)  a  cui
assegnare la funzione di coordinamento e gestione delle attività previste dal presente appalto. Detto
Responsabile  costituisce  il  riferimento  per  la  Stazione  Appaltante  per  quanto  concerne  gli  aspetti
organizzativi,  gestionali,  amministrativi  e  contabili  del  servizio.  In  caso  di  sostituzione,  il  nuovo
nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Stazione Appaltante. 

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dell’aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà
il  rapporto  di  lavoro  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  e  dovrà  essere  sufficiente  per  il  totale  ed  esatto
adempimento delle prestazioni contemplate nel presente appalto.

Il personale stesso dovrà essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categorie, nonché con le
vigenti norme legislative e/o regolamentari del servizio e dovrà avere assicurato il trattamento previsto
dalle vigenti disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda l’infortunistica, la previdenza ed
ogni altra forma assicurativa.

L’aggiudicatario si obbliga a manlevare la Regione Piemonte da qualsiasi responsabilità derivante da
eventuali  azioni  proposte  direttamente  nei  confronti  della  Regione  Piemonte  stessa,  da  parte  di
dipendenti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare la stessa
Regione Piemonte da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in
dipendenza del servizio prestato. La Regione Piemonte, non assume alcuna responsabilità per danni,
infortuni ed altro che dovessero derivare all’aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del
servizio.

A tal fine l’aggiudicatario espressamente dichiara di impegnarsi sotto la propria esclusiva responsabilità
ad osservare ed a far osservare a tutto il  personale dipendente tutte le norme e prescrizioni  delle
competenti autorità o Enti in materia di Contratto Collettivi di Lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di
igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare l’appalto. 

Il servizio dovrà essere svolto da personale tecnico specializzato regolarmente formato.

1



L’aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, dovrà produrre la dichiarazione di aver assolto tutti  gli
obblighi di informazione, formazione e dotazione dei dispositivi di protezione personale e/o collettivi
inerenti l’attività.

Potranno essere richiesti dal committente interventi di pulizia del verde di pendii, scarpate o eventuali
abbattimenti/potature in tree climbing, per i quali l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire con personale
formato ed abilitato ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008).

7. OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
DI LAVORO    

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  nazionali  collettivi  di  lavoro e  dagli  accordi  locali  integrativi
vigenti. 

Il  suddetto  obbligo  vincola  l'aggiudicatario  indipendentemente  dalla  natura,  dalla  struttura  e  dalle
dimensioni  dell'Impresa  di  cui  è  titolare  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  o
sindacale.

L'aggiudicatario  è  l’unico responsabile  del  puntuale  rispetto  di  tutte  le norme vigenti  in  materia  di
prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento
del servizio richiederà. 

8. TUTELA DEI LAVORATORI

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  relativa  a  uno  o  più  soggetti  impiegati
nell’esecuzione  del  contratto  (compreso  il  subaggiudicatario),  lo  stesso  provvederà  a  trattenere
l’importo  corrispondente  all’inadempienza.  Il  pagamento  di  quanto  dovuto  per  le  inadempienze
accertate  mediante  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  verrà  disposto  dalla  stazione
appaltante direttamente agli  enti  previdenziali  e assicurativi;  in  caso di  ottenimento del  documento
unico di regolarità contributiva dell’aggiudicatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, proporrà, ai sensi dell’art.
108  del  D.Lgs  50/2016  e  smi,  la  risoluzione  del  contratto,  previa  contestazione  degli  addebiti  e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi  il  subaggiudicatario,  la  stazione  appaltante,  previa  contestazione  degli  addebiti  al
subaggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, c. 12 del D.Lgs
50/2016,  dandone  contestuale  segnalazione  all’Osservatorio  per  l’inserimento  nel  casellario
informatico.

9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti  derivanti  da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti  collettivi ed
integrativi  di  lavoro  applicabili  alla  data  di  stipula  del  contratto  alla  categoria  e  nelle  località  di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli  obblighi  relativi  ai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di  cui  ai  commi  precedenti  vincolano
l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al
rispetto integrale ed all’osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in
particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
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La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni,  infortuni  o altro che dovesse
accadere al  personale  della  ditta  aggiudicataria  nell’esecuzione del  contratto,  convenendosi  a  tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L’aggiudicatario risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili  ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi
incaricati,  tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni  responsabilità  ed onere.  La
stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  il  risarcimento  dell'eventuale  danno  subito  del
servizio.

10. SICUREZZA

La Stazione appaltante fornirà all’aggiudicatario il documento di valutazione dei rischi da interferenze”
(DUVRI),  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui dovrà
operare ed in relazione alle attività oggetto dell’appalto, ciò per consentire all’aggiudicatario l’adozione
delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

L’aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare
la loro opera nelle aree predette, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare
un costante controllo durante l’esecuzione delle attività. 

Il DUVRI costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Al  fine  di  garantire  e  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  di  Regione  Piemonte,
l’aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI.

L’aggiudicatario,    è    tenuto a fornire,    prima della consegna del  servizio,    l'elenco di  tutto il  personale  
tecnico  dipendente  addetto  a  ciascuna  squadra  di  lavoro. Eventuali  variazioni  dell’organigramma
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.E.C. e alla stazione appaltante.

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato.

I  lavoratori  dell’aggiudicatario,  nonché  eventuali  subappaltatori,  che  svolgeranno  la  propria  attività
presso le sedi di Regione Piemonte, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi
dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

11. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L’emissione  della  fattura,  ai  fini  organizzativi,  avverrà  al  raggiungimento  dell’importo  di  Euro
25.000,00 o.f.e. sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, previo nulla osta del D.E.C.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di  regolare esecuzione, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva. 

Si comunica che:

- il codice unico al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: A17LZ5;

- la partita Iva della Regione Piemonte è 02843860012.

La fattura elettronica dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);

- il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà
effettuato il pagamento;

- il numero di RDO;

- l’oggetto del servizio;

- la determinazione di impegno a copertura del servizio

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e
nei pagamenti, senza che l’aggiudicatario possa sollevare riserve o eccezioni. 

In  assenza  delle  voci  sopra  indicate,  la  Stazione  Appaltante  sarà  obbligata  a  rifiutare  le  fatture
pervenute.
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La Stazione  appaltante  procederà  ai  pagamenti  solo  a  seguito  di  verifica  della  permanenza  della
regolarità  contributiva  ed  assicurativa  da  parte  dell’aggiudicatario  e  degli  eventuali  subappaltatori,
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della fattura. 

Nel  caso di  contestazione della  fattura  da parte della Stazione appaltante, i  termini  di  pagamento
previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino
alla definizione della pendenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati agli artt. 9-13 segnalati dall'ispettorato del Lavoro od
altro  Ente  previdenziale  o  assicurativo,  la  Stazione  appaltante  procederà  alla  sospensione  dei
pagamenti. Il pagamento all’aggiudicatario delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quanto
dagli  Enti  sopraccitati  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente
adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione
di sorta, nè avrà titolo a interessi o risarcimento danni.

La  verifica  di  conformità  del  servizio  consisterà  nella  verifica,  accertamento  e  misurazione  delle
lavorazioni eseguite rispetto alle specifiche contrattuali, con riferimento in particolare:

- al presente CSA;

- all’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, accettata dall’Amministrazione appaltante;

- alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione infortuni (D. Lgs. 81/08).

- agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali;  a  tal  fine,  l’appaltatore,  per  quanto  di  sua  competenza,  si  impegna  a  prestare  piena
collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La  Stazione  Appaltante  evidenzia  le  eventuali  “non  conformità”  riscontrate  rispetto  agli  obblighi
contrattuali  in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei
tempi e nei modi da essa specificati,  evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere,
riservandosi di applicare penali come meglio specificato nel paragrafo 14.

La Stazione  Appaltante  si  riserva,  infine,  ove  le  “non conformità”  evidenziassero  oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

12. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia), l’aggiudicaraio dovrà comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette
giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’aggiudicatario che, nei contratti con eventuali
subappaltatori  e  subcontraenti,  sia  inserita,  a  pena  di  nullità,  un’apposita   clausola  con  la  quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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13. PENALI

L’Amministrazione si riserva di applicare penali nei seguenti casi:

in  caso  di  ritardo  nell’esecuzione  del  servizio,  rispetto  alla  data  indicata  come  inizio  intervento
nell’Ordine  di  Servizio  di  cui  all’art.3  del  presente  documento,  l’aggiudicatario  sarà  tenuto  a
corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari a euro 15,00 per ogni giorno nei primi 30 giorni
di ritardo e di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo. Analogamente varrà per il ritardo
rispetto  alla  data  di  ultimazione dell’intervento  concordata,  fatti  salvi  giustificati  motivi  accettati  dal
Direttore per l’Esecuzione del Contratto;

trascorsi  cinque  giorni  dall’accertamento  per  iscritto  da  parte  del  DEC della  non  conformità  delle
prestazioni di cui ai paragrafi precedenti, senza che l’aggiudicatario abbia presentato proprie deduzioni
o abbia provveduto ad effettuare un nuovo intervento teso a risolvere la non conformità contestata, la
Stazione appaltante provvederà ad applicare una penale pari a euro 25,00 per ogni giorno solare di
ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità nei primi 30 giorni di ritardo e di
euro 50,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di come sopra
indicate  verranno  contestati  all’aggiudicatario  per  iscritto,  tramite  pec.  L’aggiudicatario  dovrà
comunicare alla Stazione appaltante le proprie deduzioni nel  termine massimo di  5 (cinque) giorni
lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Stazione appaltante non
siano  accoglibili,  ovvero non  vi  sia  stata  risposta  o  la  stessa  non sia  giunta  nel  termine indicato,
potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del maggior danno
eventualmente subito.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del
contratto di cui agli artt. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e 15-16 del Capitolato.

La  Stazione  Appaltante  può  recedere  in  via  unilaterale  dal  contratto  in  qualunque  momento  dal
contratto secondo quanto stabilito agli artt. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e 15-16 del presente C.S.A. alla
cui disciplina si fa integrale rinvio. 

14. REVISIONE PREZZI 

a. La presente procedura di affidamento è successiva  al 27 gennaio 2022, pertanto, ai  sensi
dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei
prezzi  ,  fermo restando quanto  previsto dal  secondo e dal  terzo periodo del  medesimo comma 1
dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al
predetto articolo 29.

b. Prima  della  stipula  del  contratto  il  responsabile  del  procedimento  e  l’appaltatore  danno
concordemente  atto,  con  verbale  da  entrambi  sottoscritto,  del  permanere  delle  condizioni  che
consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto
dall’appaltatore.

c. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di
variazioni  di  singoli  prezzi di  materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto,  esso iscrive riserva sul verbale di
cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al
presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata
esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

d. Il  Responsabile  del  Procedimento,  supportato  dal  D.E.C.  ove  presente,  conduce  apposita
istruttoria  al  fine  di  individuare  le  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  di  materiali/servizi   che
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incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA),
Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente
effettuate  direttamente dal  Responsabile del  Procedimento presso produttori,  fornitori,  distributori  e
rivenditori.   Sulle  richieste  avanzate  dall’appaltatore  la  stazione  appaltante  si  pronuncia  entro  60
(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il
provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

e. E’ comunque stabilito che, sino al  31 dicembre 2023, qualora in corso di  esecuzione si  sia
verificata  una  variazione  nel  valore  dei  beni/servizi,  che  abbia  determinato  un  aumento  o  una
diminuzione del  prezzo complessivo di  contratto in misura non inferiore  al  10 per cento e tale da
alterare  significativamente  l'originario  equilibrio  contrattuale,  l'appaltatore  ha  sempre  la  facoltà  di
richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve
negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma.

f. Sino al 31 dicembre 2023 sono  escluse  dalla  compensazione di cui al presente articolo  le
forniture/servizi   contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in
aumento  sono  comunque  valutate  per  l’eccedenza  rispetto  al  dieci  per  cento  rispetto  al  prezzo
complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al
ribasso  d’asta  e sono  al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

g. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli  atti  dell’appalto,  sulla base dell’istruttoria
condotta  dal  Responsabile  del  Procedimento ai  sensi  del  precedente  comma 4 è altresì  possibile
addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. 

h. E’ altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50. 

i. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

15.  RECESSO  E  RISOLUZIONE  CONTRATTUALE  –  CLAUSOLA  RISOLUTIVA
ESPRESSA

La  Stazione  appaltante  potrà  recedere  dal  contratto  in  caso  di  reiterati  inadempimenti
dell’aggiudicatario anche se non gravi, senza preavviso.

In  caso  di  mutamenti  di  carattere  organizzativo  interessanti  la  Stazione  appaltante  che  abbiano
incidenza sull’esecuzione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente  dal  contratto  di  appalto,  con  un  preavviso  di  almeno  30  (trenta)  giorni  solari,  da
comunicarsi all’aggiudicatario con ovvero pec. 

In tali casi, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante contraente del
servizio  prestato,  purché  eseguiti  correttamente  ed  a  regola  d’arte,  secondo  il  corrispettivo  e  le
condizioni previste nel presente documento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo
e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

La Stazione appaltante potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta
mediante pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione
definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle
seguenti ipotesi:

j. in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di
almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale; 

k. per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

l. per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
del contraente;

m. per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dalla Stazione appaltante;
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n. qualora l’aggiudicatario non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 

o. l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale

Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull’aggiudicatario al
fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella im-
mediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulte-
riori, diretti ed indiretti, che la Stazione appaltante sia eventualmente chiamata a sopportare per il rima-
nente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

• qualora  disposizioni  legislative,  regolamentari  od  autorizzative  non  dipendenti  dalla  volontà
dell’Amministrazione non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;

• in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai
sensi dell art. 1672 cod. civ..

Nelle  ipotesi  indicate  ai  punti  precedenti,  la  risoluzione  avviene di  diritto  non  appena  la  Stazione
appaltante, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale
volontà dia comunicazione scritta mediante pec all’aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di
diritto,  con  effetto  immediato,  al  momento  in  cui  detta  comunicazione  perverrà  all’indirizzo
dell’aggiudicatario.

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec all’aggiudicatario la
propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, avvalendosi della facoltà prevista
dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni
eseguite e dei mancati guadagni.

16. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del  contratto  per  cause imputabili  all’aggiudicatario  sorge in capo alla Stazione
appaltante  il  diritto  ad  affidare  a  terzi  il  servizio,  o  la  parte  rimanente  di  questa,  in  danno
dell’aggiudicatario inadempiente. 

L’affidamento  a  terzi  viene  comunicato  all’aggiudicatario  inadempiente,  con  indicazione  dei  nuovi
termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione appaltante
rispetto  a  quelle  previste  dal  contratto  risolto.  Esse  sono  prelevate  da  eventuali  crediti
dell’aggiudicatario  anche  dipendenti  da  altri  contratti,  senza  pregiudizio  dei  diritti  della  Stazione
appaltante  sui  beni  dell’aggiudicatario  medesimo.  Nel  caso  di  minor  spesa  nulla  compete
all’aggiudicatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui
la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17. FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

18. CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario,  a  garanzia  dell’esatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali,  è  obbligato  a
costituire le seguenti garanzie:

-  al  fine  della  stipula  del  contratto  ovvero entro  e  non oltre  10 giorni  dall’avvio dell’esecuzione in
urgenza del servizio, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata
con le modalità previste dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le imprese certificate si applicano
le riduzioni dell’importo della cauzione previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La Stazione appaltante può avvalersi  della garanzia fideiussoria,  parzialmente o totalmente, per gli
oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei servizi
da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei servizi
in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
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La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in
caso di  riduzione degli  importi  contrattuali,  mentre non è integrata in caso di  aumento degli  stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

19. SPESE CONTRATTUALI

L’imposta  di  bollo da apporre  sul  documento di  stipula e l’eventuale imposta  di  registro relative  al
contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore. 

20. NORMA DI CHIUSURA

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce
e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio,
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente CSA.

Le clausole negoziali  essenziali  sono riportate nelle Condizioni  generali  di  contratto del  MePA del
Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel presente CSA e nel contratto che verrà generato
dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

21. ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel rispetto del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte (2022-2024), l’aggiudicatario dell’appalto
non  dovrà concludere  contratti  di  lavoro subordinato  o  autonomo,  e  non  attribuire  incarichi  ad ex
dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali
per conto della Regione Piemonte. L’operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti
pubblici regionali.

L’operatore  economico  si  impegna  a  rispettare  gli  obblighi  di  condotta  delineati  dal  Codice  di
comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte,
Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il
servizio affidato.

Il  mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del
contratto.

Per  quanto  non  espressamente disciplinato  dal  presente  disciplinare  prestazionale  si  richiamano i
contenuti del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATI
All.2.1 Elenco sedi e lavorazioni 
All.2.2.DUVRI 
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