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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Allegato al bando di gara

----------------------------------------------------------------------------

SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO NELLE AREE STANDARD DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI GALLURA:
COMUNI DI ARZACHENA, LA MADDALENA, PALAU,
SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI.
CIG: 864894465F
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Voce 1 Strade Comunali
Taglio di erba, fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea di alto fusto, lungo le
banchine, le cunette stradali e le scarpate, intervenendo, a seconda delle condizioni, manualmente o
avvalendosi dell’ausilio di adeguate trattrici a 4 ruote motrici, munite di braccio idraulico, dotato di attrezzo
trinciatore / sfibratore o con decespugliatore a coltelli, in modo da ottenere la completa eliminazione delle
vegetazione erbacea. Altresì avendo cautela, ove necessario di provvedere al taglio dei rami sporgenti
affinché lo stesso, risulti omogeneo senza la presenza di stecchi appuntiti e sfibramenti dei rami stessi. Il
fronte di taglio, dovrà essere eseguito lungo i due bordi della carreggiata stradale ed esteso per tutta la
larghezza delle scarpate, sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a pie di scarpa e
fossi di guardia. Il fronte di taglio, ove possibile dovrà comunque essere esteso sino a tre metri dal ciglio
stradale o sino al piede dei muri di confine. Il piano di sfalcio, a seguito d’intervento dovrà avere un’altezza
non superiore a cm 5 dal piano di calpestio. Sarà compresa altresì la corretta esecuzione dello sfalcio in
prossimità di barriere e segnali stradali, compresi gli oneri di conferimento e smaltimento degli
accumuli, presso le piattaforme autorizzate, e quelli relativi alla sicurezza ai sensi del codice della strada,
compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a Base d’asta, € 0.25/Mt.
Voce 2 Aree standard Comunali
Taglio di erba, fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea di alto fusto, secondo
quanto indicato nei computi metrici estimativi. Si dovrà intervenire a seconda delle condizioni manualmente
o avvalendosi dell’ausilio di adeguate trattrici a 4 ruote motrici munite di braccio idraulico dotato di attrezzo
trinciatore / sfibratore o con decespugliatore a coltelli in modo da ottenere la completa eliminazione delle
erbacce, della vegetazione infestante e della gariga quali: cistus, euforbia, rubus, calycotone e genista,
erica, thymus, ecc. compresi gli oneri di conferimento e smaltimento presso le piattaforme
autorizzate, e quelli relativi alla sicurezza ai sensi del codice della strada. Qualora all’interno dell’area
oggetto del decespugliamento si riscontri la presenza di piante considerate nobili o appartenenti alla
macchia mediterranea si dovrà utilizzare la massima accortezza per non danneggiarle, bensì adottare le
adeguate precauzioni affinché le stesse risultino pulite dalle erbacce e dalle piante infestanti, compreso ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a Base d’asta, € 0.20/Mt.
Voce 3 Taglio di Vegetazione (Comune di Arzachena)
TAGLIO DI VEGETAZIONE DANNOSA, AD ALTA INTENSITA' VEGETATIVA COMPRESO F002 ARBUSTI,
ROVI, PRUNAI, CANNETI, ERBE PALUSTRI E PIANTE ARBOREE E ALBERATURE, da eseguirsi lungo
sponde, argini, scarpate lato campagna e lato fiume, sommità, banche e basse sponde arginali, con
qualsiasi mezzo, anche a mano, compresa la distruzione e l'allontanamento delle materie di risulta. Il taglio
dovrà avvenire secondo le indicazioni della D.L., le alberature presenti dovranno essere recise il più
possibile rasenti al suolo. Il prezzo comprende anche lo sfrascamento e lo sminuzzamento delle alberature. I
materiali di risulta dovranno essere opportunamente e tempestivamente raccolti ed allontanati a cura e
spese dell'Appaltatore, compresi i costi dello smaltimenti, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte. Strade comunali e aree a scelta della DLL e/o della stazione appaltante per mt 16.800,00.
Presso a base d’asta € 1,96/Mt

Sia chiarito ed inteso che:
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Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di attestazione di buon esito dei lavori svolti. Il taglio dei
rami sporgenti dovrà avvenire con mezzi appropriati, non saranno ammesse sfibrature e tagli disomogenei
delle piante, se si verificasse tale condizione la ditta esecutrice sarà invitata a correggere l’inadempienza,
pena decurtazione delle somme necessarie a ripristinare quanto sopra detto;
Le sterpaglie e gli accumuli derivanti dal taglio non dovranno essere lasciati sul posto, bensì trasportati in
discarica autorizzata, come previsto nelle voci di capitolato di cui sopra, la carreggiata stradale dovrà essere
costantemente soffiata/spazzata, al fine di risultare sempre pulita e priva dei residui di lavorazione.
Nota bene: il servizio oggetto di questo appalto deve essere completato entro la scadenza del 01 Giugno
2021.

Il Direttore Generale
R.U.P
Dr.ssa Barbara Pini
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