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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FALCIATURA DEI CIGLI STRADALI DELLA 

VIABILITÀ EXTRAURBANA DI COMPETENZA COMUNALE E TAGLIO ERBA PRESSO LA 

DISCARICA “LE STRILLAIE” PER GLI ANNI 2017 -2018: AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 

2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 

CIG 7024582472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE  
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente capitolato ha per oggetto: 

a) N. 6 falciature dei cigli stradali della viabilità extraurbana di competenza comunale (puntualmente 

specificati nell’art. 3), per una larghezza di m. 2 a partire dal nastro stradale e comprensivo di 

banchina, fossa di scolo ove presente, sui due lati e sul fondo, compreso: 

- l’onere della rifinitura con decespugliatore ove necessita per rendere visibile segnaletica 

stradale, spallette ponti, barriere di sicurezza, muri ecc, in presenza di traffico, 

- l’eliminazione e smaltimento di materiali estranei rinvenuti nel corso della falciatura 

b) Fino a N. 8 tagli dell’erba con trattrice dotato di trincia erba della discarica “Le Strillaie” 

 

Nell’importo dell’offerta per il servizio l’impresa appaltatrice dovrà considerare compresa anche la quota 

relativa per la messa in sicurezza delle aree di intervento e l’eventuale allestimento di segnaletica 

temporanea nelle varie situazioni di traffico, nonché ogni onere per le operazioni di pulizia, ed ogni altra 

necessità tecnica utile per consegnare i lavori previsti dal servizio, finiti a perfetta regola d’arte, entro il 

tempo concesso. 

 

ART. 2 IMPORTO DEL SERVIZIO  

 

L’importo complessivo a corpo, stimato dalla Stazione Appaltante, è pari ad euro 192.000,00 

(centonovantaduemila,00) oltre IVA nei termini di legge, di cui: 

• Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 186.240,00 oltre IVA nei termini di legge; 

• Oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso pari ad € 

5.760,00 oltre IVA nei termini di legge. 

L’importo complessivo di € 192.000,00 oltre IVA di legge risulta così suddiviso_ 

1. N. 6 falciature importo pari ad € 120.000,00 oltre IVA di legge di cui € 3.600,00 oneri per la 

sicurezza: importo per singolo giro di falciatura 20.000,00 oltre IVA di legge di cui € 600,00 oneri 

per la sicurezza.  

2. Fino a N. 8 interventi per taglio dell’erba presso la discarica “Le Strillaie” importo complessivo 

pari ad € 72.000,00 oltre IVA di legge: importo per singolo intervento € 9.000,00 oltre IVAdi 

legge di cui € 270,00oneri per la sicurezza. Sistema s.r.l. si riserverà di affidare all’aggiudicatario 

il singolo intervento fino ad un massimo di  n. 8 garantendone 2 interventi per il 2017 e 2 per il 

2018. 

  

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

a) Sfalcio dei cigli stradali  

 

Esecuzione di n° 6 sfalci dei cigli stradali della viabilità extraurbana di competenza comunale, per una 

larghezza di m. 2 a partire dal nastro stradale e comprensivo di banchina, fossa di scolo ove presente, sui 

due lati e sul fondo, compreso delle strade extraurbane di proprietà del comune di Grosseto di seguito 

elencate.  
 

ZONA GROSSETO km 

Strada Serenissima 2,2 
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Via Orcagna 1,4 

Strada Valpiana 0,5 

Strada Dogana 0,6 

Via Senese-compreso ciclabile (Fino 

al cartello Grosseto) 3 

Strada del Commendane 3,7 

Via Scansanese e strada di San 

Martino (Fino al cartello Grosseto) 2,7 

Strada Salica 0,2 

Via Aurelia antica 0,8 

Via Andrea del Sarto (Fino al cartello 

Grosseto) 2,4 

Zona Crespi 0,3 

Via Quarzo 0,5 

Via Mercurio 0,5 

Via Aurelia nord fino alla Rugginosa 

(Fino al cartello Grosseto) 3,3 

Via Aurelia sud fino al cartello ( Fino 

al cartello Grosseto) 0,8 

Pista ciclabile Grosseto-Marina 12 

KM TOTALI  34,9 

 

ZONA ALBERESE-RISPESCIA km 

Strada valle Giardino 2,5 

Strada dei Ponti neri 5 

Strada del cimitero di Alberese 0,8 

Strada Antica dogana 2,8 

Strada di Valle maggiore 7,1 

Strada bivio di Cupi 1 

Strada Rispescia abitato 0,3 

Strada Pratini alti (Grancia) 3,5 

Strada Poggio alla croce 3,8 

Strada Scopetone 3,1 

Strada della riforma 0,7 

Via del mare e via 1° maggio 1,7 

Strada del Grillese 1-2 2,5 

Strada del Sorbino 1 1,8 

KM TOTALI  36,6 

 

ZONA ROSELLE-BATIGNANO km 
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Strada Colombaio 1 

Strada del depuratore 0,3 

Strada la Valle 3,3 

Strada del cimitero di Batignano e oltre 2,9 

Strada dei Cipressi del terzo 4,1 

Strada del  Bottegone 1 2,1 

Strada del  Brancaleta 2,1 

Strada del Bottegone 2 3,5 

Strada di Batignano paese ex 

provinciale 1,3 

Strada da Roselle ai ruderi 3,6 

KM TOTALI 24,2 

 

ZONA MARINA-BARBARUTA km 

Strada di Montalcino 4 

Strada degli acquisti 1 1,8 

Strada degli acquisti 2 1,8 

Strada degli acquisti 1,5 

Strada del Rampollino 3 

Strada di Cernia 7,6 

Strada dellesquadre basse 1-2-3-4 9,5 

Strada del Poggiale 4,1 

Strada Principina Terra e rondò ex 

provinciale 0,5 

Strada del Marrucheto 4,3 

Strada del Marrucheto 2-3 2,4 

Strada di San Vincenzo d’Elba 2,2 

Strada di Squartapaglia 2,2 

Strada delle Strillaie 1-2 6,4 

Strada del Querciolo 2,3 

Strada Principina 1-2-3-4-5 6,9 

Strada delle Querce Secca 1,7 

Strada Canova 0,1 

Strada di Barbaruta 1-2 2,7 

Pista ciclabile Marina Castiglione fino al 
km. 28 4,7 

KM TOTALI 69,7 

 
 

ZONA ISTIA D’OMBRONE km 

Strada Piagge del Maiano 3,6 
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Strada le conce 1,2 

Strada la macchia 1,6 

Via del Peruzzo (campo sportivo 

Istia) 1,1 

Strada delle Stiacciole ex provinciale 0,3 

Via del Peruzzo (zona accesso a Istia) 1,5 

Strada per Istia ponte cimitero 3,5 

Strada dell’Osservatorio 3,7 

Strada dei Laghi 1,9 

Strada di Mota 4,5 

Strada delll'osservatorio 2 e delle 

Quercione 1,5 

Strada delle Bucacce 2,1 

Strada per serbatoio di Grancia 0,9 

KM TOTALI 27,4 

 

ZONA BRACCAGNI-

MONTEPESCALI km 

Strada campo sportivo di Braccagni 0,2 

Strada delle Versegge 3 

Strada di Montepescali compreso 

scarpata a monte 3,5 

Strada per il cimitero di Montepescali 0,5 

Strada delle Gerlette 4,8 

Strada dei Pupilli 4,4 

Strada di Santa Lucia 0,3 

Strada di Valle Rotana 1 3,8 

Strada di valle Rotana 2 1,8 

Strada incrocio Madonnino –

Montemassi 1 

KM TOTALI  23,3 

 

Si fa presente che i km inseriti nel prospetto sono indicativi e relativi alla mera lunghezza della 

strada e fanno riferimento ad un solo senso di percorrenza; pertanto si presume che la lunghezza 

delle aree a verde da mantenere sia pressoché il doppio di quanto indicato nel prospetto.  
 

I servizi di cui al punto a) del presente art. 3 sono quantificati e contabilizzati e liquidati a corpo. Pertanto 

è onere delle imprese che parteciperanno alla gara verificare i servizi e le effettive quantità e misure 

(lunghezza delle strade, dimensioni delle banchine stradali, e quantitativo complessivo di mq di servizio 

da effettuarsi) prima di formulare la propria offerta adeguandola alle reali misure ed entità del servizio da 

svolgersi. Le misure indicate nei punti precedenti sono da intendersi indicative. 
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b)  Taglio dell’erba della discarica “Le Strillaie” 

 

Il servizio consiste nello sfalcio dell’erba della discarica “ Le Strillaie” che si estende su una superficie 

totale di circa 330.940,01 mq.  

L’area oggetto dell’appalto, presenta una superficie disposta su vari livelli, con argini inclinati di varia 

altezza, è percorsa da canali di varie dimensioni e profondità per la regimazione delle acque meteoriche e 

strade di collegamento tra i vari settori. Sono presenti nell’area interessata circa una cinquantina di pozzi 

per l’aspirazione del percolato con altrettanti quadri elettrici e chiusini in cemento per il monitoraggio . 

Nelle zone prossime ai pozzi vi può essere la presenza di tubazioni superficiali in polietilene per il 

trasporto del percolato. Sono inoltre presenti tre bruciatori dei gas prodotti dalla discarica nelle cui 

vicinanze il taglio deve essere effettuato con il decespugliatore. 

Il taglio dell’erba deve essere svolto con trattrice dotata di trincia erba mentre la rifinitura delle aree 

prossime ai pozzi, alle tubazioni, ai pozzetti e a tutte le aree non raggiungibili con il trincia erba deve 

avvenire con decespugliatore. Il taglio dell’erba delle scarpate e dei canali più profondi dovrà essere fatto 

con trattrice dotata di braccio e trincia erba mentre la rifinitura dei bordi con decespugliatore. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare fino ad un massimo di N. 8 passaggi di taglio 

dell’erba della discarica, oggetto dell’appalto, garantendone in ogni caso all’affidatario un numero 

di 4 (2 per il 2017 e 2 per l’anno 2018) in base al pericolo incendi e alla crescita del manto erboso. 

Prima di presentare offerta il concorrente dovrà effettuare un sopralluogo per prendere visione 

esclusivamente della discarica “Le Strillaie”. Le modalità di svolgimento del sopralluogo saranno 

descritte all’interno della Lettera di invito resa disponibile in sede di gara. 

 

Si precisa che sia il servizio di sfalcio dei cigli stradali che quello del taglio dell’erba presso “Le Strillaie” 

dovrà essere eseguito con idoneo mezzo munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore e 

relativo operatore. Il braccio idraulico dovrà pena revoca dell’aggiudicazione essere omologato sul 

libretto di circolazione del mezzo.  

 

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima diligenza e cura dall’impresa, 

secondo le direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto.  

 

Si specifica che sono a carico dell’impresa appaltatrice: 

1. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica 

stradale e di quanto altro prescritto dal Nuovo Codice della Strada e/o venisse indicato dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto a scopo di sicurezza, ottemperando anche a quanto 

disciplinato dal D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.; 

2. L’uso di mezzi, attrezzature, apparecchiature ed in genere tutta la strumentazione occorrente per 

l’esecuzione del servizio, che dovrà essere adeguata alla normativa vigente e rispondere a tutti i 

requisiti di sicurezza. 

Tali mezzi dovranno risultare in ottime condizioni e perfettamente funzionanti. Sarà preferito 

l’uso di mezzi elettrici, o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale. 

 

ART. 4 – TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’appalto avrà una durata massima fino al 31/12/2018 con inizio dalla data di avvio dell’esecuzione del 

contratto. La ditta aggiudicataria dovrà fare 3 sfalci dei cigli stradali nel 2017 e 3 nel 2018. 
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Il numero massimo di passaggi previsto per il taglio dell’erba presso la discarica “Le Strillaie” è di 8, di 

cui la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidarne fino ad un massimo di 4 nel 2017 e 4 di nel 

2018 garantendo in ogni caso l’affidamento di n. 2 passaggi per ogni anno.  

 

L’impresa dovrà attenersi alle indicazioni della stazione appaltante circa le modalità di esecuzione del 

servizio. 

È ammessa la sospensione del servizio nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di 

altre circostanze che ne impediscano l’esecuzione a regola d’arte del servizio. 

Il periodo di sospensione, concordato con la stazione appaltante, non rientra nel termine fissato per 

l’ultimazione del servizio. 

Al momento della stipula del contratto, SISTEMA s.r.l. e l’Appaltatore dovranno concordare un 

cronoprogramma degli interventi che dovranno essere improrogabilmente completati entro il 31/12/2018. 

SISTEMA s.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di apportare successive modifiche e/o integrazioni al 

suddetto cronoprogramma, qualora ricorrano particolari esigenze 

Tale cronogramma una volta sottoscritto per accettazione dalla stazione appaltante verrà assunto come 

riferimento per l’applicazione delle penali indicate nel successivo articolo.  

 

ART. 5 PERSONALE IN SERVIZIO -NORME DI SICUREZZA 

 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d’appalto e dai 

restanti documenti di gara, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e 

qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. 

Prima della consegna del servizio, dovrà essere nominato dall’Appaltatore un direttore tecnico che 

coordini le varie squadre lavorative curando l’organizzazione in sicurezza delle aree di lavoro. In 

relazione a quest’ultimo aspetto dovrà essere nominato altresì il Responsabile della Sicurezza del Cantiere 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  per l’espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilità 

dell’appalto, alla sospensione e ripresa dei lavori e più in generale alla gestione di ogni fase dell’appalto 

fino alla verifica di regolare esecuzione del servizio. Le due figure possono coincidere nella stessa 

persona. 

Tali nomine devono essere comunicate almeno 5 giorni prima della consegna del servizio al Direttore 

responsabile dell’esecuzione del contratto ed ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente 

comunicata. 

L’impresa aggiudicatrice è obbligata ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi 

relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed ogni altra disposizione in vigore 

per la tutela dei lavoratori. 

Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si 

rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre normative di settore. 

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche e di indumenti ad alta visibilità 

rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento. 

L’impresa dovrà depositare, almeno 5 gg prima dall’avvio del servizio: 

- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

- il Documento di valutazione rischi (D.V.R.) 

- I nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda 

- Il nominativo ed il recapito telefonico del Direttore Tecnico e del Responsabile operativo della 

Sicurezza 

- I nominativi e le mansioni dei dipendenti da impegnarsi nelle prestazioni 
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Eventuali variazioni rispetto alle informazioni di cui sopra dovranno essere comunicate alla Stazione 

Appaltante entro 5 giorni naturali consecutivi dall’avvenuta modifica. 

 

ART. 5 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

A) Qualora le prestazioni oggetto dell’appalto, a giudizio motivato di SISTEMA s.r.l., non risultassero 

svolte a perfetta regola d’arte o non rispettino le prescrizioni impartite dal presente Capitolato, o se, per 

qualunque causa, fossero inaccettabili e non conformi alle caratteristiche richieste, SISTEMA s.r.l 

provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. La Ditta 

aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire nuovamente il servizio a perfetta regola d’arte a proprie spese entro 

5 giorni dalla richiesta. 

 

B) Qualora dovessero riscontrarsi ritardi o l’attività di cui alla lettera A) di cui sopra non sia più fattibile , 

la Ditta, deve sottostare ad una penale pecuniaria così come descritto all’interno dello schema di 

contratto. La contestazione dell’avvenuto ritardo avverrà per PEC ed in assenza di giustificato motivo 

addotto nei termini contenuti nella contestazione, si procederà all’addebito della penale. L'ammontare 

della penale verrà automaticamente detratto dall'importo delle fatture che presentate dall'impresa risultino 

in attesa di liquidazione. 

 

 

 

 

 
SISTEMA SRL 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Paolini 

 


