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CAPITOLATO/DISCIPLINARE INTEGRATIVO TECNICO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

SULLE ROTATORIE DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Art. 1: Oggetto dell’appalto
1.1 L'Amministrazione Provinciale intende affidare a soggetti terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica
con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la sistemazione, ai fini
dell'abbellimento, valorizzazione e manutenzione, per un periodo di  3 anni (con facoltà di rinnovo per un
ulteriore  periodo  della  durata  massima  di  tre  anni),  delle  aree  verdi  collocate  in  corrispondenza  delle
rotatorie stradali di competenza provinciale o in gestione alla Provincia, in attuazione della deliberazione
della Giunta Provinciale n.223 del 10.06.2014, con la quale è stata deliberata la promozione dell'arredo a
verde  ed è stato altresì approvato il relativo  schema di convenzione  disciplinante la gestione /manutenzione
delle medesime rotatorie.

1.2  L'affidamento  avverrà,  pertanto,  con  le  modalità  operative  ed  esecutive  di  cui  alla  sopracitata
convenzione e le ulteriori prescrizioni del presente capitolato/disciplinare integrativo tecnico e prestazionale.

1.3 A tal fine sono state pertanto individuate rotatorie descritte nell' ALL.1.

1.4 In seguito all'affidamento provvisorio, il  soggetto affidatario dovrà produrre nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione il progetto definitivo che dovrà essere conforme rispetto a quanto proposto in fase di
gara.

Art. 2: Corrispettivo dell'affidamento
Trattandosi di promozione dell'arredo urbano con invito ad adottare una rotatoria, tutte gli oneri inerenti la
gestione/manutenzione dell'allestimento complessivo della rotatoria, come pure quelli relativi all'istallazione
dei cartelli  informativi saranno a carico del soggetto incaricato al  quale la Provincia non erogherà alcun
compenso per la cura e la manutenzione del verde, come previsto all'art. 2 della sopra citata Convenzione.

Art. 3: Consegna dell'area
3.1La consegna dell’area verde sarà effettuata mediante apposito verbale descrittivo dello stato di fatto con
allegazione della relativa documentazione fotografica.

3.2 Il verbale dovrà essere sottoscritto quale accettazione dal soggetto affidatario.

3.3 L’area sarà consegnata all'affidatario nello stato di fatto in cui si trova e quanto contiene in strutture,
attrezzature, manufatti, impianti e quanto altro presente all’atto di firma della convenzione.

3.4 Al termine del periodo di validità del contratto, l’affidatario è tenuto a ripristinare l’area, salvo che la
Provincia non richieda di mantenerla nello stato di fatto. 

Art. 4: Oneri  a carico dell'affidatario
4.1 L’affidatario,  nella  realizzazione  e  manutenzione  dell’impianto  di  irrigazione  e  nella  gestione  e
manutenzione del verde deve prestare particolare attenzione alle opere eventualmente già istallate all’interno
della rotatoria (impianto di illuminazione, torre faro, segnaletica verticale…). 

4.2 Se durante l’esecuzione dei lavori, a cura del soggetto affidatario (o terzo all’uopo autorizzato) dovessero
essere danneggiati  manufatti  e/o strutture esistenti,  lo  stesso dovrà provvedere a riparare i  danni e/o a
sostituire le strutture danneggiate. 



4.3 Soltanto nel caso di  danni causati da terzi  alle attrezzature installate dalla Provincia (es.  torre faro,
segnaletica, investite da veicoli)  gli  interventi di  manutenzione straordinaria per il  ripristino delle stesse
verranno effettuati direttamente dalla Provincia. 

Art.5: Riserve a favore della provincia 
5.1 La Provincia si riserva la facoltà di accedere alle aree concesse ogni qualvolta sia necessario per ragioni di
pubblico  interesse  e  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  delle  strade,  delle  sue  pertinenze  e  di
impianti, manufatti, strutture ed attrezzature ubicate all’interno dell’area in oggetto. 

5.2 La  Provincia  e  altri  enti  o  imprese  autorizzate  o  con  nulla  osta  della  Provincia  stessa,  in  qualsiasi
momento, possono intervenire per la sistemazione e la modifica di impianti, servizi o strutture interferenti
con  la  rotatoria  oggetto  di  convenzione;  i  medesimi  a conclusione  degli  interventi  provvederanno  a
ripristinare le aree eventualmente danneggiate con l'intervento. 

5.3 La Provincia si riserva la facoltà di intervenire senza preavviso e senza comunicazione per modificare,
sostituire, integrare la segnaletica stradale verticale installata all’interno delle aree affidate in gestione sia per
intervenute esigenze di sicurezza della circolazione, sia in seguito a modifiche normative, sia per esigenze
temporanee di circolazione. 

5.4 Il  soggetto  affidatario  non  può  sollevare  eccezione  alcuna  su  tempi  e  modi  di  realizzazione  degli
interventi stessi. 

Art. 6:Penali
6.1 Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato, fatto  salvo quanto previsto all'art.5.1
della  convenzione  di  cui  al  precedente  art.1  e  i  maggiori  danni  che ne possono eventualmente  derivare
saranno notificati all'affidatario. Decorsi inutilmente 7 gg dalla notifica (a mezzo PEC) della contestazione la
Provincia avrà la facoltà di escutere, per la riscossione delle somme  derivanti dall'applicazione delle penali,
l'importo della cauzione  di cui all'art. 9.3 della convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 7: Garanzie
7.1 Il soggetto affidatario dovrà fornire apposita garanzia, entro 30 giorni dall'affidamento provvisorio, in
applicazione dell’art. 9.3 della convenzione sopra citata, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle
prestazioni contrattuali, pari ad € 5.000,00 e dovrà contenere l'impegno all'immediato reintegro in caso di
escussione.
 7.2 La suddetta garanzia  presentata con polizza assicurativa, fideiussione bancaria  dovrà prevedere:

a)  validità per tutta la durata della convenzione;
b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dei

cui  all’art.1957  comma 2,  del  Codice  civile  e  la  sua  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 7 bis – Installazione di manufatti
7.1bis  E' consentita l'installazione di manufatti  per rotatorie con diametro interno uguale o maggiore di
24mt.

7.2bis Tali installazioni sono ammesse esclusivamente all'interno dell'isola giratoria e non devono contenere
loghi, testi, foto o altre rappresentazioni che riconducano in forma esplicita al soggetto incaricato.

7.3bis Il manufatto sarà collocato al centro della rotatoria e avrà come dimensioni massime ammesse, quelle
di  un  ipotetico  cilindro  avente  per  base  un  cerchio  di  raggio  pari  ad  ¼ di  quello  dell'isola  giratoria  e
un'altezza tale per cui, in caso di ribaltamento, rimanga all'interno dell'isola stessa.

7.4bis Il progetto esecutivo del manufatto dovrà indicare le caratteristiche morfologiche e dimensionali, il
tipo  di  materiali  e  l'eventuale  manutenzione  dello  stesso.  Dovrà  inoltre  essere  presentata  idonea
dichiarazione tecnica attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata nel rispetto
delle vigenti norme tecniche, in modo tale da garantirne la stabilità.

7.5bis L'installazione  non  deve  in  alcun  modo rappresentare  un  elemento  di  pericolo  alla  circolazione
stradale e non deve essere in conflitto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo
Codice della Strada)  attualmente in vigore rispetto alla sicurezza stradale.

7.6bis Alla scadenza della Convenzione è facoltà dell'Amministrazione Provinciale decidere se mantenere in
essere o rimuovere l'installazione. In ogni caso le spese di ripristino dei luoghi sono da effettuarsi a cura e
spese del soggetto incaricato entro un mese dalla scadenza o rescissione della Convenzione stessa.

Art. 8:Subaffidamento
8.1 Si richiama quanto previsto all'art.11, punto 2 della Convenzione sopracitata.



8.2 È riconosciuta al soggetto affidatario la facoltà di avvalersi di ditte specializzate per la manutenzione del
verde.  Il  soggetto  affidatario  resta  comunque  l’unico  responsabile  della corretta  esecuzione  della
gestione e manutenzione dell’area verde. 

Art. 9: Recesso e risoluzione del contratto

La Provincia di Modena si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento nei  casi e con le
modalità di cui all'art. 10 della convenzione (vedasi precedente art. 1) ed altresì nei seguenti ulteriori casi:

• ritenga che possa insorgere  un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

• riscontri o ravvisi, nel pannello installato ai sensi dell’art.2 punto 2.4 della citata Convenzione, un
messaggio diverso da quanto normato;

• qualora  si  rendano  necessarie  modifiche  alla  viabilità  ed  alla  zona  interessata  in  generale  che
rendano indispensabile la riduzione, modifica o risoluzione totale o parziale  dell’affidamento . 

Art. 10. Foro competente
Il  foro del Tribunale di  Modena è competente per le  controversie giudiziarie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 11. Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla convenzione di cui al precedente
art.1, dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici di servizi e dal codice civile. 



Allegato 1.

ELENCO ROTATORIE SU STRADE PROVINCIALI

SP (denominazione) CENTRO ABITATO

1 1 0+000 50 NO
2 1 1+430 45 NO
3 468tang.le Finale 0+000 54 NO
4 468tang.le Finale 2+700 39 NO
5 468tang.le Finale 3+800 38 NO
6 13 0+000 45 NO
7 13 1+600 39 NO
8 14 1+000 21 LA GRANDE
9 14 4+055 33 NO
10 14 dir. Fossa Signora 0+315 33 NO
11 Tang.le Nonantola 3+320 40 NO
12 Tang.le Nonantola 5+440 34 NO
13 255 13+710 45 NO
14 Tang.le Nonantola 1+800 34 NO
15 255 7+230 45 NO
16 SP.2 0+000 22 NO
17 255 4+310 45 NO
18 Tang. Rabin 0+930 48 NO
19 486 7+855 44 NO
20 623 4+935 35 SAN DONNINO
21 6 1+700 40 NO
22 Nuova Pedemontana 7+800 37 NO
23 14 29+000 31 NO
24 Nuova Pedemontana 0+645 70 NO
25 16 18+000 32 NO
26 486 49+250 16 NO
27 324 57+350 12 RIOLUNATO
28 324 61+600 25 NO
29 23 0+000 25 PRIGNANO S. SECCHIA

ROT. 
N°

KILOMETRICA 
(SP)

DIAMETRO 
INTERNO  (da 

cordolo a cordolo 
mt.)


