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PARTE AMMINISTRATIVA 

1. PREMESSE  

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 
34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel 
seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il servizio triennale di sfalcio e pulizia dalle erbe 
infestanti nelle aree in cui sono installate le n. 46 stazioni meteorologiche della rete regionale 
dell’ARPAS e la rimozione di n. 2 stazioni con bonifica dei rispettivi siti. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nella 
Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata delle attività relative all’appalto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che verrà 
comunicata con l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

La durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione, a suo 
insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi 
mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 

4. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 

L’importo stimato a base d’asta ammonta a  € 31.175,00 oltre IVA di cui: 

 € 23.175,00 oltre IVA per il servizio triennale di sfalcio e pulizia delle aree in cui sono installate le n. 
46 stazioni meteorologiche descritte nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale; 

 € 8.000,00 oltre IVA per la rimozione di n. 2 stazioni meteorologiche site in agro del comune di 
Stintino (SS) e in agro del comune di Allai (OR) con ripristino dell’area ex-ante incluso il trasporto e 
lo smaltimento in discarica dei materiali. 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.  

5. PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di sfalcio e pulizia verrà liquidato al termine di ciascun 
intervento ossia dopo il completamento del 1° sfalcio e del 2° sfalcio di tutte le stazioni per ciascuna 
annualità. 
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Il pagamento relativo alla rimozione delle n. 2 stazioni meteorologiche verrà eseguito a seguito del 
completamento dell’intervento. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta 
regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 60 
giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” 
alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. 

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Palabanda 9 – 09123 Cagliari 
dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società 
mandataria. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

6. REVISIONE PREZZI 

A far data dall’inizio del secondo anno, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, qualora i prezzi 
contrattuali si discostino da quelli risultanti dall’applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla 
sezione centrale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) e 
comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, i corrispettivi contrattuali su richiesta dell’Appaltatore dovranno 
essere sottoposti a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli 
elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del 
contratto. 

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di 
cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT. 

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all’ARPAS mediante lettera raccomandata.  

Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 del Codice Civile nonché 
ogni altra norma in materia di revisione prezzi. 

7. RAPPORTI CONTRATTUALI 

1. Salvo diverse disposizioni, l’ARPAS, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in 
generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Referente 
dell’esecuzione del contratto. 

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Referente 
dell’esecuzione del contratto individuato nell’ambito del Dipartimento Specialistico Regionale 
Idrometeoclimatico dell’Agenzia  dal Responsabile Unico del Procedimento il cui nominativo verrà 
comunicato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di 
controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi 
contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento. 

3. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro 
di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di 
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

4. In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona 
Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), 
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costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla 
consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a 
vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà 
il naturale corrispondente del Referente dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS. 

8. SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

1. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel 
caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. 

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la 
facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 
risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS 
e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

L’Appaltatore s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa 
vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive 
modificazioni e integrazioni. 

10. MISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere l’avvio della prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto. 

11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito secondo le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara il cui importo verrà precisato nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione 
del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata 
l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente 
o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di 
inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

La garanzia fideiussoria in questione é progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo 



Servizio triennale di sfalcio e pulizia dalle erbe infestanti nelle aree in cui sono installate le stazioni 
meteorologiche della rete regionale dell’ARPAS e rimozione di n. 2 stazioni con bonifica dei rispettivi siti - 
Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa e parte tecnica 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  6/15 

svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 
la normativa vigente. 

12. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI 

E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica Polizza Assicurativa R.C., comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con 
massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e con validità non 
inferiore alla durata del servizio. 

In alternativa alla stipula della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella 
specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza 
in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’ARPAS, precisando che non vi sono limiti al 
numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00. 

Resta inteso che l’esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare 
in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 
conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 
risarcimento del maggior danno subito. 

13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 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’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati 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’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte 
le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini 
di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la 
posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi 
precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore 
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(corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) 
del corrispettivo annuo contrattuale, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere 
aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, 
l’ARPAS ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

14. PENALI  

Nelle ipotesi di inadempimento, ritardo o non corretto adempimento nell’esecuzione del servizio di 
seguito descritto, che non siano imputabili all’ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno 
applicate le penali di seguito elencate: 

 € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabili all’ARPAS o per causa di forza 
maggiore, rispetto ai termini previsti per il completamento all’art. 4 nella Parte Tecnica del 
Capitolato Speciale; 

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione degli interventi qualora sia dimostrabile una 
inadempienza. 

 € 200,00 per ogni giorno di ritardo, nell’esecuzione dell’intervento rispetto alle date fissate nei 
calendari degli interventi trasmessi dal direttore dell’esecuzione dei lavori. 

Potranno essere comminate penali oltre che nel caso di ritardi negli adempimenti rispetto alle 
tempistiche fissate contrattualmente, anche nel caso di ulteriori inadempienze contrattuali accertate 
dall’ARPAS e preventivamente contestate all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R. L’ammontare di 
tali penali potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 a seconda della gravità 
delle inadempienze riscontrate. Qualora l’intervento dell’Appaltatore cagioni un danno irreparabile alla 
stazione meteorologica oggetto della manutenzione verrà applicata una penale pari al valore di 
mercato della stazione stessa. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Referente dell’esecuzione del 
contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Referente 
dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa 
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra 
indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del 
mese in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota 
parte relativa ai danni subiti. 

15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 
penali superi in un anno il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi 
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di 
incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 
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comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;  

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara;  

c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;  

d) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro”, “responsabilità per infortuni e danni”, “divieto di cessione del contratto”; “cessione del 
credito”; “sospensione dei servizi”. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 
all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’ARPAS si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto 
dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera 
raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 

− delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

− delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in 
conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al 
risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

17. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del 
vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione 
del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero 
recedere dal contratto. 
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Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 
predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di 
un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo 
delle altre imprese mandanti. 

Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’ARPAS si riserva la 
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto 
dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

18. QUINTO D’OBBLIGO  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità 
del servizio richiesto, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel 
contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del 
R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del 
contratto senza titolo al risarcimento danni. 

19. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI 
REGOLARE ESECUZIONE 

Il Responsabile del Procedimento nominerà un Referente dell’esecuzione del contratto nell’ambito del 
Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico che dovrà vigilare sull’esecuzione del 
servizio oggetto del contratto, verificare il rispetto delle norme che regolano la materia, nonché 
verificare la conformità delle prestazioni eseguite. 

20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n° 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

21. SPESE CONTRATTUALI 

L’impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la 
copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute 
secondo le leggi in vigore. 
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22. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le 
disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.  

23. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Cagliari. 
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PARTE TECNICA 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

É oggetto dell’appalto il servizio triennale di sfalcio e pulizia dalle erbe infestanti presso n. 46 aree 
ospitanti le stazioni meteorologiche della rete di rilevamento dell’ARPAS elencate nell’Allegato A del 
presente Capitolato e la rimozione delle n. 2 stazioni meteorologiche site in agro del comune di 
Stintino (SS) e in agro del comune di Allai (OR) con ripristino dell’area ex-ante incluso il trasporto e lo 
smaltimento in discarica dei materiali ai sensi della normativa vigente.  

L’ubicazione delle stazioni meteorologiche nel territorio regionale è riportato nell’elaborato cartografico 
che costituisce l’Allegato B del presente Capitolato. Tali documenti, allegati al presente Capitolato, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e dovranno essere sottoscritti 
dall’Aggiudicatario. 

Nel presente appalto sono ricomprese anche le aree ospitanti le stazioni meteorologiche di 
Atzara, Giave, Nuoro, Ozieri, Decimomannu, Dorgali Filitta e S.Teodoro, evidenziate in giallo 
nell’Allegato A del presente Capitolato, nelle quali la prestazione contrattuale dovrà essere 
eseguita esclusivamente a seguito di richiesta scritta da parte del Referente dell’esecuzione 
del contratto.  

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto avrà la durata di anni tre (2011-2012-2013) limitatamente al servizio di sfalcio e pulizia dalle 
erbe infestanti presso n. 46 aree. La rimozione delle n. 2 stazioni meteorologiche site in agro del 
comune di Stintino (SS) e in agro del comune di Allai (OR) con ripristino dell’area ex-ante dovrà 
essere conclusa entro 60 (sessanta) dalla sottoscrizione del contratto. 

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Lo sfalcio, da eseguirsi con mezzi meccanici, decespugliatori o attrezzi manuali, dovrà essere 
effettuato  oltre che all’interno del recinto delle stazioni di rilevamento, anche per una fascia 
perimetrale di almeno 2 (due) metri all’esterno del recinto stesso. Qualora nella stazione non fosse 
presente il recinto, l’area da sfalciare è di circa mq. 64  

All’interno della stazione, per evitare danneggiamenti in prossimità dei sensori di terra (temperatura 
terreno e suolo) e dei cavidotti, il taglio dell’erba dovrà essere effettuato manualmente.  

La rimozione delle opere civili stazione sita in agro del comune di Stintino (SS) e in agro del comune 
di Allai (OR) oltre che lo sfalcio e la pulizia dell’area con il ripristino ex-ante dell’area comporterà il 
trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali da costruzione presenti (plinti cavidotti ecc…). 

ART. 4 - DECORRENZA INCARICO SFALCIO E ULTIMAZIONE LAVORI 

L’incarico prevede che il servizio debba essere svolto n. 2 (due) volte per tutte le 46 stazioni, nei 
periodi specificati di seguito: 

1.ma esecuzione sfalcio 
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decorrenza: al ricevimento da parte dell’ARPAS di espressa accettazione della lettera di affidamento 
dell’aggiudicatario;  

termine: Il servizio deve essere svolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
accettazione della lettera di affidamento. 

2.da esecuzione sfalcio 

decorrenza: nel mese di giugno del 2011. Si precisa che la data di inizio verrà comunicata 
formalmente dal referente del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell’Agenzia. 

termine: entro 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione del 
Dipartimento. 

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI 

Il Referente dell’esecuzione del contratto comunicherà il calendario degli interventi da eseguire al 
momento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  

L’Aggiudicatario dovrà dichiarare la perfetta conoscenza dei luoghi e degli interventi da eseguire. 
Eventuali informazioni in merito alle caratteristiche e ai luoghi di esecuzione degli interventi verranno 
forniti dall’ing. Roberto Pinna Nossai (tel. 079258601 - rpinnanossai@arpa.sardegna.it)   

ART. 6 - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE - SICUREZZA IN CANTIERE  

Tutti i lavori verranno eseguiti secondo le migliori regole dell’arte ed in conformità con le prescrizioni 
impartite dalla Stazione Appaltante per mezzo del suo incaricato. Rimane stabilito che la ditta 
aggiudicataria dei lavori attuerà sempre, a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie per 
prevenire danni sia alle persone come alle cose. Durante le lavorazioni in cantiere dovranno essere 
rispettate le direttive contenute nel D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza” e del P.S.C. messo a 
disposizione dell’impresa. L’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare al competente ufficio tecnico il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) comprensivo del 
documento di valutazione dei rischi con riferimento specifico al lavoro. Il P.O.S. forma parte integrante 
del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni del P.S.C. e del P.O.S. da parte dell’impresa 
appaltatrice costituiscono cause di risoluzione del contratto. Il personale presente in cantiere dovrà 
essere addestrato all’uso dei mezzi di protezione individuale, al comportamento da tenere nei luoghi di 
lavoro ed all’uso delle macchine ed attrezzature nel rispetto delle vigenti normative infortunistiche. La 
Stazione Appaltante, per mezzo di un suo incaricato, ha facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, 
nonché di richiedere notizie o informazioni all’impresa circa l’osservanza dei lavori o del presente 
articolo. 
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N° Stazione Recinzione Dimensioni Località Latitudine Longitudine UTM_NORD UTM_EST 

1 AGLIENTU SI 12x12 Vignola (mare) 41°06'13''  N 9°04'34''  E 4550350 506400 
2 ARZACHENA MOBILE NO 6x6 Arzachena 41°03'27''  N 9°20'33''  E 4545275 528781 
3 BENETUTTI SI 12x12 Loc. Carvoneddu 40°25'50''  N 9°08'43''  E 4475625 512325 
4 BERCHIDDA NO 6x6 Loc. Trotto 40°47'12''  N 9°13'26''  E 4515178 518891 
5 BITTI SI 12x12 Loc. Sant'Ena - San Giovanni 40°29'41''  N 9°20'25''  E 4482800 528850 
6 BONNANARO NO 6x6 Loc. Fontana Pidru Monte Santu 40°33'46''  N 8°46'49''  E 4490324 481399 
7 CHIARAMONTI SI 6x6 Su Cubesciu 40°43'52''  N 8°49'14''  E 4509002 484847 
8 DOLIANOVA NO 6x6 Loc. - Mugori 39°23'05''  N 9°09'22''  E 4359557 513445 
9 DORGALI MOBILE NO 6X6 Loc. Oddoene 40°15'30''  N 9°32'13''  E 4456645 545662 

10 GAVOI SI 6x6 Loc. Lidana 40°10'20''  N 9°15'40''  E 4446990 522238 
11 GHILARZA SI 12x12 Loc. Perdughera 40°06'40''  N 8°49'35''  E 4440180 485204 
12 GUASILA SI 6x6 Loc. Bangiu 39°31'54''  N 9°02'14''  E 4375854 503199 
13 ILLORAI SI 6x6 Loc. Sa Virgiliana 40°22'55''  N 8°55'25''  E 4470231 493516 
14 JERZU SI 12x12 Loc. Pelau 39°47'35''  N 9°36'23''  E 4405050 551925 
15 LURAS SI 12x12 Loc. Baddighe Musca Ceca 40°55'47''  N 9°09'02''  E 4531035 512675 
16 MACOMER SI 12x12 Loc. Campeda - Loc. Sas Enas 40°18'50''  N 8°47'10''  E 4462696 481826 
17 MARACALAGONIS SI 12x12 Loc.Cuccuruga  39°16'15''  N 9°14'04''  E 4346925 520235 
18 MEANA SARDO SI 12x12 Loc. Laccè 39°55'27''  N 9°03'54''  E 4419427 505557 
19 MILIS SI 6x6 Loc. su Nuraghe  40°03'58''  N 8°38'42''  E 4435231 469725 
20 MODOLO SI 6x6 Modolo 40°16'57''  N 8°31'51''  E 4459295 460116 
21 MURAVERA SI 12x12 Loc. Turru  39°25'09''  N 9°35'55''  E 4363525 551535 
22 NURALLAO SI 12x12 Loc. Perdarrubiu 39°48'30''  N 9°03'48''  E 4406550 505425 
23 OLIENA SI 12x12 Loc. Corcuine  40°18'53''  N 9°29'32''  E 4462882 541824 
24 OLMEDO SI 6x6 Loc. Bonassai 40°39'43''  N 8°21'44''  E 4501504 446086 
25 OROSEI NO 6x6 Loc. Piricone 40°21'57''  N 9°40'35''  E 4468659 557430 
26 OTTANA SI 6x6 Ottana 40°13'52''  N 9°00'56''  E 4453500 501320 
27 PUTIFIGARI SI 12x12 Loc. Pagliaresu 40°32'49''  N 8°27'37''  E 4488683 454297 
28 SADALI SI 12x12 Loc. S'Axiri 39°49'13''  N 9°14'59''  E 4407925 521375 
29 SAMASSI NO 12x12 Loc. Santo Stefano 39°31'35''  N 8°55'17''  E 4375290 493250 
30 SARDARA NO 6x6 Loc. Nurateddu 39°36'02''  N 8°51'26''  E 4383509 487741 
31 SCANO DI MONTIFERRO SI 12x12 Loc.  S.Barbara 40°13'47''  N 8°36'09''  E 4453407 466182 
32 SINISCOLA SI 12x12 Loc. Matta Laccana 40°35'45''  N 9°43'47''  E 4494226 561747 
33 SIURGUS - DONIGALA SI 12x12 Loc. S'Arriu e Sa Menta 39°36'35''  N 9°11'21''  E 4384533 516239 
34 SORSO SI 12x12 Loc. Scala D'Otteri 40°49'51''  N 8°36'35''  E 4520130 467092 
35 VALLEDORIA SI 12x12 Loc. Montigiu Mannu 40°56'24''  N 8°49'56''  E 4532175 485875 
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N° Stazione Recinzione Dimensioni Località Latitudine Longitudine UTM_NORD UTM_EST 

36 VILLACIDRO NO 6x6 Loc. Murtera 39°25'46''  N 8°46'54''  E 4364531 481208 
37 ARITZO SI 12x12 Loc. Cossatzu 39°56'40''  N 9°11'03''  E 4421695 515750 
38 VILLASALTO SI 12x12 Loc. Ladinus  39°27'58''  N 9°21'05''  E 4368637 530228 
39 ATZARA SI 12x12 Loc. Gudetti 40°00'25''  N 9°05'15''  E 4428608 507469 
40 GIAVE SI 12x12 Loc. Campu Giavesu 40°27'50''  N 8°43'20''  E 4479361 476449 
41 NUORO SI 6x6 Loc. Sa Prugheredda   40°20'28''  N 9°16'53''  E 4465733 523900 
42 OZIERI SI 12x12 Loc. Mesu e Rios  40°37'49''  N 8°52'09''  E 4497802 488935 
43 DECIMOMANNU NO 6x6 Loc. Is Crus   39°19'21''  N 8°59'09''  E 4352640 498779 
44 DOMUS DE MARIA SI 12x12 Loc. S'Isca Manna  38°58'05''  N 8°51'42''  E 4313320 488020 
45 SAN TEODORO SI 12x12 Loc. l'Alzoni 40°47'36''  N 9°38'44''  E 4516100 554475 
46 DORGALI FILITTA SI 6x6 Filitta 40°22'46''  N 9°26'37''  E 4470057 537660 
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