
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Pantelleria 

Lotto 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Giardinaggio e sfalcio erba 

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Le lavorazioni saranno effettuate nelle zone estese per circa m2 12.000,00 comprendenti 
tutta l'area a verde presente nel sedime aeroportuale in area landwside dove effettuare 
operazioni di giardinaggio/stai cio erba a cui si aggiungono le aree a verde adiacenti 
l'edificio polifunzionalelforesterie e ulteriori 11 .000,00 m2 circa in area airside, nelle fasce 
adiacenti varco carraio/raccord i A-S/piazzale, dove eseguire lo sfalcio erba. Sono inoltre 
incluse le fasce ad iacenti la recinzione di competenza A.C., per un tratto di circa 1.000 m. 
Particolare cura va posta nelle aree a verde adiacenti ai raccordi A,e B (circa 2800,00 m2

) 

ove lo sfalcio erba va effettuato all'occorrenza in modo da limitare l'altezza del manto 
erboso che dovrà rimanere sempre molto basso in prossimità delle tabelle verticali. 
Le varie fasi di lavorazioni devono svolgersi con l'osservanza delle norme di igiene e 
sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel rispetto delle 
modalità descritte nel successivo art. 7 e degli accordi sindacali nazionali e provinciali 
relativi al personale dipendente. 

Art. 2 - ONERI DI CARATTERE GENERALE 
Si precisano di seguito gli oneri di carattere generale di cui la ditta è tenuta a sottostare 
nel corso del servizio: 
~ la ditta dovrà porre massima cura nell'effettuazioni delle lavorazioni oggetto del 

presente capitolato e particolarmente nell' impiego di mezzi meccanici , affinché non 
vengano causati danneggiamenti alle strutture esistenti , ai cavi elettrici e telegrafici 
interessati, alle condutture idriche, alle fognature, agli impianti tecnologici di vario 
genere; per i danni che eventualmente venissero arrecati, la ditta è tenuta a 
prow edere a propria cura e spese all' immediato ripristino, salvo nei casi in cui la 
Direzione di Aeroporto riterrà opportuno affidare i lavori di ripristino a ditte 
specializzate, addebitando le relative spese alla ditta appaltatrice; 

>- la ditta, oltre alle lavorazioni specificate all'art. 7, è tenuta ad eseguire, awalendosi 
del personale e dei mezzi di cui disporrà in sito e dietro specifico ordine della 
Direzione di Aeroporto, ogni eventuale ulteriore lavoro di pulizia e manutenzione 
afferente allo spostamento di piante esistenti , al trapianto di nuove essenze fornite 
dall'Amministrazione per frangivento, miglioramento ad assestamento del terreno, 
ecc.; 

>- l'esecuzione dell'appalto viene fatta ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore 
per cu i l'Amministrazione non risponde degli eventuali danni alle persone ed al le cose 
che si potessero verificare sul terreno per qualunque causa; 

}- è' tassativamente vietato eseguire lavorazioni agricole; 
>- assolutamente vietato, altresì , all'appaltatore di procedere o far procedere, da parte di 

chiunque, al danneggiamento della recinzione aeroportuale; in caso di trasgressione 
l'Amministrazione prow ederà al ripristino a totale spese dell'appaltatore; 

>- la ditta appaltatrice è obbligata a mantenersi in costante contatto con gli organ i 
aeroportuali incaricati della sorveglianza e del controllo dei lavori , attenendosi 
scrupolosamente a tutte le disposizioni che tali organi saranno tenuti ad emanare nel 
corso del servizio. 

Art. 3 - ONERI E RESPONSABILITA' PARTICOLARI 
Saranno a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri: 
>- direzione, sorveglianza e controlto per assicurare l'efficienza del servizio: 
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:;.. prestazione del personale necessario per l'effettuazione dei lavori oggetto del 
servizio ; 

,. fornitura di materiale ed altro occorrente per- assicurare il servizio , ad esclusione di 
acqua ed energia elettrica; 

:;.:. prestazione dei mezzi occorrenti per il trasporto del personale sui luoghi di lavoro; 
:;.. per l'accesso e la permanenza nell'ambito del comprensorio aeroportuale, 

l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni e 
restrizioni che sono in vigore nell'aeroporto stesso e l'Amministrazione si riserva il 
diritto di eseguire tutti quei controlli ed accertamenti che riterra necessari ; 

;,;. all'appaltatore è fatto obbligo di prowedere, a sua cura e spese, alla fine di ogni 
periodo lavorativo, alla pulitura completa dei terreni dove sono state effettuate le 
lavorazioni ed all 'allontanamento di tutto il materiale di risulta .al posto di rifiuto eIa di 
distruzione. 

,. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri della sicurezza dei lavoratori , nel rispetto degli 
adempimenti previsti per Legge. 

Art. 4 - ATIREZZATURA 
La ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato, dovrà 
disporre di adeguate attrezzature necessarie. 
Saranno a carico della ditta tutti gli oneri di manutenzione, conduzione, carburanti , 
lubrificanti , ecc. per !'impiego dei mezzi stessi. 

Art . 5 - PERSONALE 
Il servizio dovrà essere espletato con l'impiego di personale qualitativamente e 
quantitativamente idoneo ed adeguato ad assolvere le lavorazioni in oggetto. 
La ditta dovrà impegnarsi a comunicare preventivamente alla Direzione dell'Aeroporto i 
nominativi e le qualifiche delle persone di cui intende avvalersi per assicurare il servizio. 
E' di assoluta spettanza della ditta ogni iniziativa su ll 'adesione di tutte le misure e 
l'impiego di mezzi per evitare o prevenire infortuni e qualsiasi altro danno che potesse 
colpire le persone e le cose. 
Pertanto l'Amministrazione appaltante si deve intendere esonerata da qualsiasi 
responsabilità verso gli agenti ed operai dipendenti dalla ditta appaltatrice del sevizio in 
oggetto, nonché verso terzi. 

Art. 6 -INADEMPIENZE E PENALITA' 
Le inadempienze che potrebbero sorgere sono da considerarsi le seguenti: 
~ prestazione di mezzi e manodopera qualitativamente e quantitativamente inferiore a 

quello necessario per una buona esecuzione dei lavori ; 
~ trascurate pulizia, sfalcio delle erbe infestanti e dei rifiuti in genere; 
~ ritardato allontanamento dei prodotti e dei materiali di risulta provenienti dalle 

lavorazioni oggetto del presente contratto. 
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte di regola in contraddittorio e verbalmente, 
ma saranno, in caso di assenza del rappresentante della ditta, valide ed incontestabili 
anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Amministrazione. 
In tal caso saranno comunicate alla ditta mediante ordini di servizio, con invito a 
provvedere tempestivamente; nel caso in cui tali manchevolezze dovessero continuare 
anche dopo l' invio di due contestazioni si provvederà ad applicare una penale come 
previsto nel capitolato d'oneri . 

Art . 7 -ATIIVITA' DA ESEGUIRE 
., Sfalcio delle banchine stradali. cigli e scarpate stradal i (ogni mese) 
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Lo sfalcio dell'erba deve essere eseguito con attrezzature adeguate e fino a completo 
sfalcio del bordo asfaltato, compreso le finiture manuali , intorno a manufatti stradali 
eIa segnaletica varia. 
L'erba staldata dovrà essere raccolta e conferita alla pubblica discarica, a carico 
dell'Appa llalore. 
Qualsiasi altro tipo di materiale dovra essere raccolto e l'area ci rcostante l'intervento 
dovra risultare completamente pulita. 

:;.. Stalcio erbe infestanti di tutte le aree a verde (ogni 4 mesi) 
L'attività prevede lo sfalcio completo delle erbe infestanti. Attorno alle singole 
essenze l'attività dovrà essere svolta a mano mediante estirpazione. L'operazione 
deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecn ica agraria. 
Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bofdi compreso il debordo 
dei cordoli , delle scoline e degli spazi circostanti le alberature presenti sull'area. 
L'erba tagliata dovrà essere raccolta e conferita alla pubblica discarica, a carico 
dell'Appallalore. 
Qualsiasi altro tipo di materiale dovrà essere raccolto e l'area circostante l'intervento 
dovrà risultare completamente pulita. 

~ Sfalcio erba aree adiacenti i raccordi A e B (all'occorrenza) 
L'attività prevede lo sfalcio erba in modo da lasciare visibile la segnaletica verticale. 

~ Manutenzione Aiuole (ogni 4 mesi) 
La manutenzione delle aiuole, prevede interventi (secondo necessità) di 
manutenzione delle piante decorative perenni e dei fiori stagionali ; comprende la 
pulizia mediante operazioni di rimanda per eliminazione parti secche, da effettuarsi a 
mano, l'eliminazione della vegetazione spontanea infestante arborea ed erbacea e la 
fertilizzazione delle aree per un numero adegualo di interventi al corretto 
mantenimento del decoro. 

~ Spalla natura (ogni 4 mesi) 
Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi 
al piede e sul tronco fino alle branche primarie degli esemplari arborei. 
L'intervento dovrà effettuarsi a mano o con ido.nei attrezzi da taglio avendo cura di 
non danneggiare i tessuti corticali del tronco. 

, Trattamenti con diserbanti e antiparassitari (all'occorrenza) 
I prodotti chimici riguardanti diserbanti ed antiparassitari devono essere consentiti 
dalle attuali norme in materie. 
Il loro utilizzo prevede una esplicita autorizzazione da ENAC, previa comunicazione 
del tipo di prodotto e relativa scheda tecnica di sicurezza. 

~ Decespugliatura recinzione (ogni 6 mesi) 
Decespugliatura delle erbe ed eliminazione della vegetazione infestante la recinzione 
lungo tutto il confine del sedime aeroportuale di competenza A.C. e delle scarpate 
adiacenti , fino ad un massimo di 5 m dalla recinzione sul lato interno al sedime 
aeroportuale. L'attività deve essere svolta in modo da lasciare la recinzione pulita da 
vegetazione senza danneggiarla. 

~ Trattamenti di concimazione (ogni anno) 
La concimazione é una tecnica che contempla l'apporto di fertilizzanti allo scopo di 
aumentare la dotazione del terreno in uno o più elementi nutritivi al fine della 
nutrizione minerale delle piante agrarie. 
La concimazione rientra nella più ampia categoria delle tecniche di fertilizzazione; per 
definizione modifica una parte delle proprietà chimiche del terreno (nella fattispecie la 
composizione Chimica) con la sola finalità di soddisfare il fabbisogno nutritivo delle 
colture. 

~ Potatura (ogni anno) 

3 



ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Pantelleria 

La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di 
vegetare di una pianta. . 
Non si tratta quindi solo di interventi cesori , ma anche di modificazioni di posizione 
dei rami, e di altri interventi quali trattamenti con fitoregolatari che modificano in modo 
analogo ai tag li l'habitus della pianta o di sue parti, la cosiddetta ~potatura ch imica-o 
La potatura si propone di modificare la pianta per raggiungere una serie di obbiettivi: 

dare alla pianta una forma idonea all'utilizzazione oHi male della luce (ma anche 
per facilitare le operazioni colturali) ; 
accelerazione dello sviluppo dei giovani alberi per raggiungere al più presto lo 
scheletro definitivo e l'entrata in produzione: 
raggiungi mento di un equilibrio chioma/radici e fase vegetativalfase riproduttiva , 
per una produzione alta, costante, di qualità; 
far si che le piante si adattino alla fertilità agronomica; 
estendere il ciclo produttivo nelle piante senescenti. 

> Annaffio piante, piantine ed alberature (periodicità in funzione delle condizioni 
climatiche) 
L'annaffio manuale dovrà essere eseguito con la distribuzione localizzata di almeno 
It. 20 di acqua per le piante, It. 10 per le piantine e Il. 40 per gli alberi . 
Dovrà essere previsto l'arieggiamento manuale del terreno attorno alle essenze per 
favorirne l'assorbimento, l'eliminazione della vegetazione presente e la riformazione 
delle coppe per il contenimento dell'acqua. 
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ATIESTAZIONE VISITA DEI LUOGHI 

Il sottoscritto _____________________ nella sua qualità 

di della Ditta 

__________________________ partecipante alla 

bando di gara per l'affidamento del servizio di giardinaggio 

DICHIARA 

• Di essersi recato sul posto oggetto del bando di gara; 

• Di avere preso conoscenza delle condizioni delle varie zone a verde e degli impianti, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 

formulazione dell 'offerta in ribasso unico in percentuale sull 'importo biennale a base 

di gara pari ad € 37.865,28 + oneri di sicurezza ; 

• Di possedere adeguate attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio di che 

trattasi. 

Pantel leria _____ _ 

(firma leggibile per esteso) 

Visto dal Responsabile della sede Aeroportuale di Pantelleria o suo delegato che 

rilascia al sig . _______________________ , identificato 

mediante esibizione del documento , rilasciato 

da ______________ in data, ________ ,in corso di validità. 

Pantelleria, _____ _ 

Il Responsabi le ENAC di Pantelleria 


