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31044 Montebelluna (TV) - Via S.Maria in Colle, n. 2  

Tel. (0423) 2917 - Fax (0423) 601446 

 

FOGLIO ONERI E CONDIZIONI 
 

“MANUTENZIONE DELLE SPONDE DEI CANALI NELLE ZONE  

DI GUARDIANIA DEL COMPRENSORIO CONSORZIALE” ANNO 2017 

 
 

 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L'attività consiste nello sfalcio con mezzo meccanico di erbe e ramaglie sulle aree spondali dei canali nelle zone 

definite secondo le indicazioni del personale di guardiania e con mezzo d'opera di caratteristiche adeguate alle 

opere da eseguire. 

Dovrà in particolare prevedersi la raccolta del materiale sfalciato ad opera di personale a ciò dedicato, specie in 

casi in cui possa provocare l’ostruzione di ponti, griglie o tombinamenti con conseguenti tracimazioni ed 

allagamenti. 

La ditta affidataria dovrà eseguire tutte le lavorazioni così come indicate nelle planimetrie consultabili sul sito 

del Consorzio accedendo alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - Informazioni 

sulle singole procedure, cliccando sul titolo del servizio in oggetto, su chiamata del personale di guardiania, cui 

spetta comunque la programmazione e supervisione dei servzi. 

Nell’allegato 1 al presente foglio sono appunto riepilogati per ciascuna gara: 

a) le scadenze dei turni delle lavorazioni; 

b) la lunghezza minima necessaria del braccio della fresa; 

c) il numero di macchine necessarie 

La cartografia di progetto, predisposta per ciascuna zona di guardiana, indica, per ogni tratto di canale, il numero 

dei turni previsti durante l’anno, il numero di passaggi necessari al completamento della fresatura su ciascuna 

sponda (destra dx e sinistra sx) considerando una testata del braccio falciante di larghezza 100 cm.  

Dette cartografie, unitamente all’elenco dei canali oggetto dei singoli servizi, con l’indicazione della loro 

lunghezza e della superficie oggetto di sfalcio. sono consultabili sul sito del Consorzio alla sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – informazioni sulle singole procedure, 

cliccando sul titolo degli appalti in oggetto. 

Si precisa che nelle gare da 1 a 13 sono previste anche attività particolari consistenti nella pulizia, anche con 

attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, motosega ecc.), di aree verdi consorziali tipo casse di 

espansione, aree scoperte di case cantoniere o centrali di sollevamento irriguo ecc. 

La Ditta affidataria risulterà responsabile per eventuali danni al Consorzio od a terzi dovuti ad ostruzioni, 

danneggiamenti o malfunzionamenti causati da eventi attribuibili alle suddette attività. 

L’inizio dei servizi per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione dell’andamento 

climatico e comunicato tramite fax. La ditta dovrà essere operativa entro 5 (cinque) giorni lavorativi.  

L'intervento invece in caso di urgenza, sempre su iniziativa e avviso telefonico del guardiano di zona, deve 

essere garantito entro 2 giorni dal momento della chiamata concordata.  

Si specifica che per ogni giorno di ritardo verranno applicate le penali indicate all’art. 4. 

L'appaltatore deve comunque rispondere nel più breve tempo possibile alle chiamate urgenti, intendendosi per 

tali le richieste di intervento tempestivo dettate da fattori di emergenza e di rischio non programmabili a priori. 

Durante tutte le attività la Ditta dovrà esporre e rendere chiaramente visibile il logo del Consorzio sui mezzi 

utilizzati. 
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Il Consorzio si riserva la facoltà di installare a proprie spese e cura localizzatori GPS sulle macchine 

destinate all’esecuzione dei servizi, con i quali rilevare i tempi, i luoghi e le modalità di esecuzione degli 

stessi.  

 

ART. 2 - IMPORTO DELLE OPERE 
Trattasi di due gare distinte che, pur rimando autonome, si è ritenuto di organizzare con documentazione di 

partecipazione unica in ossequio ai principi di economicità ed efficienza. 

Gli importi per ogni gara sono riassunti nella tabella sotto riportata. 

 

GARA ZONA IMPORTO ONERI SICUREZZA TOTALE CIG 

1 1 € 36.174,27 € 1.001,00 € 37.175,27  

2 2 € 24.709,02 € 685,00 € 25.394,02  

3 3 € 36.183,56 € 1.003,00 € 37.186,56  

4 4 € 33.197,19 € 905,00 € 34.102,19  

5 5 € 26.314,24 € 730,00 € 27.044,24  

6 5A € 25.246,79 € 700,00 € 25.946,79  

7 6 € 38.900,54 € 1.097,00 € 39.997,54  

8 7 € 27.212,77 € 754,00 € 27.966,77  

9 7A € 24.667,49 € 683,00 € 25.350,49  

10 8 € 33.527,03 € 929,00 € 34.456,03  

11 9-11 € 26.539,70 € 731,00 € 27.270,70  

12 10 € 31.645,29 € 877,00 € 32.522,29  

13 12 € 28.167,74 € 769,00 € 28.936,74  

14 13-17 € 24.905,80 € 996,00 € 25.901,80  

15 17 € 26.349,72 € 1.054,00 € 27.403,72  

16 15 € 34.920,48 € 1.396,82 € 36.317,30  

17 15-17 € 29.746,00 € 1.189,84 € 30.935,84  

18 

13-14-15-

17 € 33.604,44 € 1.344,18 € 34.948,62  

19 18 € 37.595,76 € 1.503,83 € 39.099,59  

20 16-18 € 34.148,76 € 1.365,95 € 35.514,71  

21 18 € 35.162,52 € 1.406,50 € 36.569,02  

 

L'articolazione in distinte gare è motivata dall'esigenza di garantire la massima tempestività nell'esecuzione dei 

servizi stessi che sono correlati alla stagionalità e al fine di assicurare un adeguato livello delle prestazioni una 

stessa ditta potrà aggiudicarsi una sola gara. In via derogatoria, nel caso che, al termine delle operazioni di 

aggiudicazione, non risultassero offerte valide per una o più gare le stesse potranno essere assegnate, se presente, 

al miglior offerente anche se questo risultasse già aggiudicatario di un’altra gara. 

I servizi sono affidati con corrispettivo a corpo.  

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli 

oneri per la sicurezza  
Tutti i costi riportati nel presente Foglio Oneri e condizioni sono da intendersi al netto dell'I.V.A. 
Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di poter variare nella misura del 10%, in aumento, la superficie totale da 

fresare in funzione di fattori climatici ed ambientali che possano richiedere la ripetizione di alcuni servizi o 

richiederne altri non previsti. I maggiori servizi saranno contabilizzati a misura, applicando il costo unitario per 

metro quadro che deriverà dall’offerta presentata (importo complessivo a base di gara al netto del ribasso 

offerto) divisa per l’ammontare della superficie calcolata a base di gara di ciascuna gara. 



 

3 
Foglio_oneri_e_condizioni_con_allegato-da pubblicare.doc 

L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo delle spese generali, dell’utile di impresa e delle seguenti 

prestazioni ed oneri: 

a) adozione di cautele, protezioni, assicurazioni ecc., per la sicurezza dei lavoratori, degli addetti, di terzi, di 

altre opere o beni interessati direttamente od indirettamente dai lavori ed in particolare ogni onere derivante 

dall'applicazione del Piano di Sicurezza redatto dal committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive 

modificazioni; 

b) per i servizi che comportano occupazioni parziali della sede stradale: ogni onere per l’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni ad operare da parte dell’Ente gestore (Provincia, Comune, ANAS, Veneto Strade) 

e per l’installazione della segnaletica necessaria nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada 

Legge n° 214 del 1/08/2003; 

c) per gli operai: ogni spesa per uso di utensili ed attrezzature anche motorizzate (decespugliatore, motosega), 

spese accessorie per trasporto, combustibile, lubrificanti, ricoveri, assicurazioni, DPI, ecc.; 

d) per le attrezzature: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, compreso il personale di 

manovra, i consumi di combustibile, energia elettrica, lubrificanti, ecc. 

 

ART. 3 - PREZZI 

Il prezzo di applicazione è quello indicato nell'offerta presentata in gara. 

Tutte le condizioni del presente foglio si intendono accettate dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 

convenienza ed a tutto suo rischio, in qualsiasi condizione di lavoro (attività in alveo, in terreni acclivi, vicinanza 

a strade trafficate, ecc. …). 

Nel prezzo a corpo si intendono sempre comprese e compensate tutte le spese principali ed accessorie, ogni 

consumo, l’operatore ed ogni magistero per eseguire la prestazione nel modo prescritto. 

La Ditta riconosce che nella determinazione del prezzo medesimo l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto 

può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d’arte. 

 

ART. 4 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E PENALI PER RITARDI 

Il servizio dovrà essere eseguito per ciascuna gara secondo i turni assegnati, in base a quanto indicato 

nell’allegato 1. 

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di inizio delle singole prestazioni, sarà applicata una penale 

giornaliera pari a € 100,00. 

La somma delle penali non può superare il 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale, pena la rescissione in 

danno del contratto medesimo con l'incameramento della cauzione definitiva. 

In caso di mancato intervento in seguito alle chiamate e di non esecuzione del servizio a regola d’arte, 

l’Amministrazione si rivolgerà al secondo migliore offerente addebitando gli oneri aggiuntivi all’Appaltatore 

inadempiente.  

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto in sede di 

contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Gli 

importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno trattenuti sull’ammontare del primo pagamento 

utile successivo all’evento. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Consorzio di pretendere il 

risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. 

La stessa penale sarà applicata, per gli interventi urgenti derivanti da chiamata del guardiano, dopo 2 (due) giorni 

di ritardo. 

 

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con 

le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
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comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente 

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) 

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 

sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli 

stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei 

confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 

necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, 

nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del 

servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene 

prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può 

richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.  

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 

fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, 

da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

ART. 6- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La Ditta rimane obbligata ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, nonché da qualunque norma dovesse 

essere emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Consorzio ha redatto il Documento Unico di Valutazione Dei Rischi 

che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale, documento che, in sede di stipula del contratto 

potrà essere integrato con le eventuali indicazioni provenienti dall’aggiudicatario. 

La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà consegnare copia del D.U.V.R.I. vistata per presa 

visione e copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi. 

L’impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio è tenuta a rispettare i dettami indicati nel 

summenzionato D.U.V.R.I., a diffonderne i contenuti a tutti i propri dipendenti che interverranno sui luoghi 

dell’appalto e ad appiccare le misure di tutela previste nel proprio D.V.R.  

 

ART. 7 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO 

L’Appaltatore è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di 

prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro e in particolare ai D.P.R. 27.04.1955, n. 547, 
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07.01.1956, n. 164, 19.03.1956, n. 302, 19.03.1956, n. 303, ai D.lgs. 626/94, 758/94 e successive modifiche, alla 

L. 123/2007 e al D.lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore provvederà quindi a: 

– portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall’espletamento del 

servizio per ogni singolo intervento; 

– fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro; 

– disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali 

di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare, curare che tutte le 

attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

– informare immediatamente l’Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, 

a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. 

 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora, nel corso dei servizi il Consorzio accerti che gli stessi vengono eseguiti con negligenza od imperizia o 

in modo non puntuale e tecnicamente valido, o con eccessivo ritardo rispetto alla chiamate (superiore a 5 giorni 

lavorativi), il contratto potrà essere senz’altro risolto e il Consorzio sarà tenuto soltanto al pagamento di quanto 

dovuto (per i lavori effettivamente compiuti fino alla data di cessazione) alla ditta affidataria, che non potrà 

peraltro vantare alcun diritto al risarcimento di danni.  

Il Consorzio si riserva quindi la facoltà di affidare ad altra ditta la parte rimanente dei servizi da eseguire nella 

zona in questione. 

 

ART. 9 - PAGAMENTI, PREZZI CONTRATTUALI E CONTABILITA' LAVORI 

I pagamenti saranno effettuati in due soluzioni: la prima al raggiungimento del 50% dell’importo affidato e la 

seconda ad avvenuta ultimazione del servizio e saranno effettuati su presentazione delle fatture, corredate di 

relativi rapportini giornalieri per ogni singola prestazione, controfirmati dal guardiano di zona in cui è avvenuta 

la prestazione, con applicazione dei prezzi offerti in fase di gara e con l'eventuale deduzione delle penalità.  

Si specifica che i suddetti rapportini di lavoro dovranno essere depositati presso la Direzione dell’Esecuzione 

entro e non oltre 7 giorni dal completamento della prestazione. 

Il pagamento sarà eseguito entro 30 gg. dalla ricezione della fattura al protocollo dell’Ente o dall’attestazione di 

regolare esecuzione del servizio se successiva, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva. 

L'eventuale ritardato pagamento del servizio non farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione parziale dello 

stesso da parte dell'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento all'Amministrazione degli 

eventuali danni procurati. Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le eventuali penalità e sanzioni per disservizi 

e/o inadempienze, come specificato nei successivi articoli.  

Il pagamento del servizio avverrà mediante emissione di apposito provvedimento di liquidazione della relativa 

fattura, previa verifica del regolare espletamento del servizio, nonché previo riscontro, in sede amministrativa, 

della documentazione di rito, con indicazione delle eventuali penalità e sanzioni pecuniarie comminate per le 

violazioni alle norme del contratto e di capitolato. 

Nel caso di servizi non pagati, gli interessi legali di mora sono calcolati per ogni singolo pagamento a decorrere 

dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dello stesso. 

A norma dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e 

l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

L’appaltatore, i suoi subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, saranno tenuti ad utilizzare per 

tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto un conto corrente bancario o postale appositamente 

dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’Amministrazione, 

entro sette giorni dall’accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone 

delegate ad operare. 

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno effettuare i movimenti 

finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. 

Qualora l’appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
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s.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, all’appaltatore potranno altresì essere applicate le 

sanzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 136/2010. 

 

ART. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

È obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle 

persone addette ai servizi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

Assume altresì la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio e di 

danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata l’Amministrazione compreso il personale 

preposto alla direzione e sorveglianza del servizio. 

 

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO 

Il controllo del servizio compete all'Amministrazione per tutto il periodo dell'appalto e può essere esercitato con 

la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, ordinariamente attraverso il proprio personale di guardiania 

operante sul territorio. 

L'Amministrazione può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio 

e senza preavviso, al fine di accertare la qualità del servizio e l'osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le 

norme del Capitolato d'Oneri, nonché di quelle di leggi e di regolamenti vigenti in materia alla data 

dell'accertamento. 

 

ART. 12 - OBBLIGHI 

Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta regola d’arte 

il servizio. Fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la Ditta deve: 

a) provvedere all'utilizzo dei mezzi esclusivamente con il proprio personale regolarmente assunto ed in 

regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi ed antinfortunistici. Inoltre, si evidenzia che il 

libretto di lavoro dell'addetto ai mezzi meccanici dovrà riportare nello stato di servizio la qualifica 

idonea e corrispondente al mezzo che questi manovrerà (escavatorista, autista, ecc.); 

b) provvedere che i mezzi impiegati siano idonei sia alla movimentazione del materiale sia al sollevamento 

di pietrame per l’esecuzione di manufatti; le attrezzature di lavoro dovranno rispondere alle indicazioni 

contenute nei DPR 459/96 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 

93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 

alle macchine) e D.Lgs. n. 359/99 (Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 

89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte 

dei lavoratori). In particolare, laddove ricorra la necessità di impiego di escavatore utilizzato come 

apparecchio di sollevamento, essendo questo soggetto agli obblighi di verifica periodica previsti dall’art. 

194 del DPR 459/96, la Ditta dovrà altresì produrre copia della denuncia all’ISPESL ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, dello stesso DPR; 

c) essere in grado di sopperire alla fornitura di ulteriori attrezzature di lavoro, contemporaneamente, in più 

cantieri facenti parte della medesima zona, quando se ne presenti la necessità; 

d) sostenere tutte le spese di segreteria, di tributi e d’imposta in genere afferenti la stipulazione del 

contratto; 

e) ottemperare a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di legge antimafia; 

f) produrre, su richiesta dell'Amministrazione, un Curriculum degli operatori recante la distinta delle 

mansioni con le ore eseguite sui rispettivi mezzi d'opera. 

 

ART. 13 - INFORTUNI E DANNI 

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del 

servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a terzi, senza diritto di rivalsa o di 

compensi nei confronti dell'Amministrazione. 

L'Appaltatore si obbliga altresì di esonerare in giudizio l'Amministrazione assumendo la legittimazione passiva 

di una eventuale azione giudiziaria. 

 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere per l’interpretazione ed esecuzione di quanto 

sopra esposto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, giuridico, contabile e che non potesse venire risolta 
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in via amichevole, sarà competente il Foro di Treviso, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di 

qualsiasi altro foro. 

 

Montebelluna, ___________ 

Il Responsabile del procedimento 

(ing. Luigino Pretto) 
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ALLEGATO 1 

 
   

GARA 1 - ZONA DI GUARDIANIA n. 1 

   

servizi 

particolari* 

50 pulizia area valvole Colbertaldo e Col San Martino per 4 turni con decespugliatore 

 15.336 fresa area esterna e scarpata interna argine Presa di Fener per 4 turni 

 600 pulizia della traversa sul Piave da eseguirsi per tutta la sua estensione con attrezzi a mano e 

motorizzati (raschietto, decespugliatore, motosega ecc…) per 2 turni 

 2.288 pulizia area galleria San Giacomo (ingresso e uscita) da farsi a mano per 4 turni (sia a mano 

che con fresa) 

 500 pulizia percorso arginale a valle centrale ENEL Pederobba per 2 turni (a mano) 

 3.006 pulizia area centralina Pederobba 1 compresa stradina di accesso per 2 turni (sia a mano che 

con fresa) 

 3000 pulizia area manufatto di scarico ad Onigo per 4 turni (sia a mano che con fresa) 

 9.984 pulizia area manufatto delle Terze Porte per 4 turni (sia a mano che con fresa) 

 5.948 pulizia area centralina Bigolino e vasca di carico per 4 turni (sia a mano che con fresa) 

 41.800 fresa scarpate e fondo cassa di espansione di Sernaglia della Battaglia per 2 turni 

   

 82.512 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-ago  

3°turno 15-nov  

   

   

lunghezza 

braccio (m): 

6  

   

macchine 

necessarie: 

1 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

1.241.055 mq 
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GARA 2 - ZONA DI GUARDIANIA n. 2 

   

servizi 

particolari* 

1.500 pulizia area centralina Pederobba 2 per 2 turni e con decespugliatore 

 570 pulizia area centralina Cornuda per 2 turni e con decespugliatore 

 900 pulizia area centralina Rive per 2 turni e con decespugliatore 

 12.600 pulizia cassa Crocetta per 2 turni e con decespugliatore 

   

 15.570 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

6  

   

macchine 

necessarie: 

1 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

847.709 mq 

   

GARA 3 - ZONA DI GUARDIANIA n. 3 

   

servizi 

particolari* 

6.750 pulizia area espansione rotatoria Crozzole per 3 turni (sia a mano che con fresa) 

 11.200 pulizia area centralina Volpago per 2 turni 

   

 17.950 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 
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1° turno 15-giu  

2° turno 15-ago  

3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

1.241.374 mq 

   

GARA 4 - ZONA DI GUARDIANIA n. 4 

   

servizi 

particolari* 

18.175 pulizia percorso rurale Brentella per 5 turni (sia con l'ausilio di attrezzature manuali che con 

il trattore con fresa) 

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

 18.175 mq 

   

fine del 

servizio: 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 31-lug (solo canali Montebelluna) 

3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

   

macchine 

necessarie: 

1 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

 1 trattore con fresa con pneumatici stretti.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si 

richiede l'impiego di una testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta 

motore-rotore ad olio e non di trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare 

anche in presenza di acqua. 

   

area 1.138.918 mq 
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complessiva: 

   

GARA 5 - ZONA DI GUARDIANIA n. 5 

   

servizi 

particolari* 

22.000 pulizia cassa di Liedolo per 2 turni 

 7.332 pulizia cassa campo sportivo San Zenone (via Vivaldi) per 2 turni 

 26.052 pulizia cassa sul Viazza per 2 turni 

 8.820 pulizia nuova cassa via San Rocco San Zenone per 2 turni 

   

 64.204 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-lug (solo canali San Zenone) 

3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

902.780 mq 

   

GARA 6 - ZONA DI GUARDIANIA n.5A 

   

servizi 

particolari* 

6.660 pulizia area centralina Maser per 2 turni 

 2.534 pulizia area centralina Pierina per 2 turni 

 9.330 pulizia cassa Caerano per 2 turni 

   

 18.524 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 
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inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-ago  

3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

866.158 mq 

   

GARA 7 - ZONA DI GUARDIANIA n.6 

   

servizi 

particolari* 

3.960 pulizia centralina Madonna della Salute + trattamento diserbante per 2 turni 

 1.300 pulizia centralina Fanzolo Barcon + trattamento diserbante per 2 turni 

 3.420 pulizia area Opera di Presa in via Botte per 4 turni + trattamento diserbante per 2 turni 

 1.932 pulizia centralina Molino di Ferro per 4 turni 

   

 10.612 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-ago  

3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

6  
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 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

1.357.573 mq 

   

GARA 8 - ZONA DI GUARDIANIA n 7 

   

servizi 

particolari* 

1.500 pulizia area torrino San Vito per 2 turni 

 7.870 pulizia cassa Poggiana per 2 turni 

 11.660 pulizia cassa Godego per 2 turni 

   

 21.030 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio dei 

servizi 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-nov  

3°turno   

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

933.607 mq 

   

GARA 9 - ZONA DI GUARDIANIA n 7A 

   

servizi 

particolari* 

50.000 pulizia cassa Riese per 2 turni 
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 1.482 pulizia area centralina Altivole per 3 turni 

   

 51.482 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio  del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-nov  

3°turno   

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

   

area 

complessiva: 

846.284 mq 

   

GARA 10  - ZONA DI GUARDIANIA n 8 

   

servizi 

particolari* 

1.242 pulizia area centralina Campigo per 2 turni 

 850 pulizia area centralina Morto per 2 turni 

 47.400 pulizia cassa di espansione Salvarosa per 2 turni (taglio erba scarpate, trincia forestale sul 

fondo, decespugliatore) 

   

 49.492 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio  del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 15-giu  

2° turno 15-ago (solo canali Castelfranco) 
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3°turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

 1 trincia forestale 

   

area 

complessiva: 

1.150.234 mq 

   

GARA 11 - ZONE DI GUARDIANIA n 9-11 

   

servizi 

particolari* 

2.054 pulizia area centralina Giavera per 2 turni 

 3.396 fresa area interna Opera di Presa di Nervesa per 3 turni anche con decespugliatore 

   

 5.450 mq 

 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-ago  

3° turno 15-nov  

Canale di 

Ponente 
31-dic  

   

lunghezza 

braccio: 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

 1 trincia forestale 
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area 

complessiva: 

910.515 mq 

   

GARA 12 - ZONA DI GUARDIANIA n 10 

   

servizi 

particolari 

  

   

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-ago  

3° turno 15-nov  

Canale di 

Ponente 
31-dic  

   

lunghezza 

braccio: 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

 1 trincia forestale 

   

area 

complessiva: 

1.085.676 mq 

      

GARA 13 - ZONA DI GUARDIANIA n 12 

   

servizi 

particolari* 

5.000 pulizia di tutte le strade arginali con fresa fissa posteriore di larghezza non inferiore a 2 m 

 3.600 pulizia area centralina Grave1 per 2 turni 

 1.664 pulizia area centralina Grave2 per 2 turni 

 3.000 pulizia area centralina Nervesa Regione e centrale 2° salto per 2 turni 

 750 pulizia area centralina Nervesa Spresiano per 2 turni 

   

 14.014 mq 
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 * da eseguirsi anche con l'ausilio di attrezzatura sia manuale che motorizzata (decespugliatore, 

motosega ecc.) 

Inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-ago  

3° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio: 

8  

 11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa.  Per l'esecuzione delle operazioni di fresatura si richiede l'impiego di una 

testata falciante dotata di meccanismo di trasmissione diretta motore-rotore ad olio e non di 

trasmissione indiretta con cinghia, in modo da poter operare anche in presenza di acqua. 

 1 trincia forestale 

   

area 

complessiva: 

966.370 mq 

      

GARA 14 – ZONA 13 E 17 

   

Servizi 

particolari 

   

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

   

lunghezza 

braccio (m): 

12  

   

macchine 

necessarie: 

1 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 
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area 

complessiva: 

1.245.290,00 mq 

   

GARA 15 – ZONA 17 

   

Servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

13  

   

macchine 

necessarie: 

1 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.317.486,00 mq 

   

GARA 16 – ZONA 15 

   

servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

13  
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macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.746.024,00 mq 

   

GARA 17 – ZONE 15 E 17 

   

Servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

12  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.487.300,00 mq 

   

GARA 18 – ZONE 13-14-15-17 

   

Servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  
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lunghezza 

braccio (m): 

12  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.680.222,00 mq 

   

GARA 19 – ZONA 18 

   

Servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

11  

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.879.788,00 mq 

   

GARA 20 – ZONE 16 E 18 

   

Servizi 

particolari 

  

   

Inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio: 

  

1° turno 30-giu  
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2° turno 15-nov  

3°turno   

   

lunghezza 

braccio (m): 

10  

   

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.707.438,00 mq 

   

GARA 21 – ZONA 18  

   

Servizi 

particolari 

  

   

inizio del 

servizio 

 l'inizio dei lavori, per ogni turno previsto, sarà stabilito dal guardiano di zona in funzione 

delle condizioni climatiche e ambientali e comunicato mezzo fax. La ditta dovrà essere 

operativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fax. 

   

fine del 

servizio: 

  

1° turno 30-giu  

2° turno 15-nov  

   

lunghezza 

braccio (m): 

10  

   

   

macchine 

necessarie: 

2 trattore con fresa 

 1 trattore con fresa retroportata per piani cigli, argini e servitù 

   

area 

complessiva: 

1.758.126,00 mq 

      

 

 


