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Allegato 1 
TABELLA ZONE D’INTERVENTO 

 
a) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  

Il servizio ha per oggetto lo sfalcio di cigli e banchine stradali e relativi fossi di scolo nonché la trinciatura di 
siepi ed arbusti presenti in banchina stradale o nelle scarpate di fossi di scolo e corsi d’acqua che invadono 
la sede stradale e lo sfalcio di alcune aree verdi all’interno del territorio come di seguito dettagliato per il 
periodo maggio 2019 settembre 2021 :  
 

A) Esecuzione di n° 4 sfalci/anno dei cigli e delle banchine stradali e relativi fossi (su ambo i lati) di 
scolo delle strade comunali e vicinali sottoelencate: 

n. Fossi e banchine stradali da 
eseguire quattro sfalci annui 

Lunghezza 
ml 

1 via Aldo Moro direzione Carpi dall’incrocio 
con via Volturno fino a Casa Ruosi 

950 

2 via Aldo Moro direzione San Prospero 
dall’altezza del distributore della Ies fino  
alla rotatoria della zona industriale 

250 

3 Fosso di scolo parco Acetum dallo 
stabilimento fino al canale Diversivo 

85 

4 Fosso lato via Aldo Moro dal canale 
Diversivo fino al confine comunale con 
San prospero(di fronte distributore Esso) 

165 

5 via Cavour direzione Cavezzo da 
magazzino Lodi fino all’incrocio con via 
Rosati 

250 

6 Cavo Canalino ambo i lati da via Aldo 
Moro fino all’incrocio con via Rosati 

270 

7 Fosso via I° Maggio dal Polo scolastico 
direzione Disvetro fino alla Fossetta 
Vecchia ,compreso le sponde della vasca 
di laminazione 

200 

8 Fossi rotatoria Giovanni Domè direzione 
Concordia, lato proprietà Bisighini, lato via 
Dosso. Lato via Concordia e lato via 
Ronchi 

780 

9 via Di Sotto direzione ponte Pioppa lato 
sinistro dal civico 17 al civico 29 

340 

10 Fosso di confine area ex MAP via 
Leonardo da Vinci e aree limitrofe 

290 

11 via di Sotto direzione fiume Secchia, lato 
sinistro da civico 17 a numero civico 29  

340 

12 Fosso direzione da via interna S.Anna con 
numero civico 3 sino a Fossetta vecchia.  

150 
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B) Esecuzione di n° 3 trinciature/anno dell’argine del Secchia: 
 

 Tre trinciature anno dell’argine di 
secchia per un’altezza minima di due 
metri misurata dal piede dell’argine 

Lunghezza 
ml 

1 Via Casare da via Pioppa direzione Motta  
 

460 

2 via Cantone fino al gruppo abitato 
adiacente la Chiesa di Motta 

2713 

3 via Sottargine direzione Motta dalla curva 
zona Chiesa  fino all’area urbanizzata  

415 

4 via Rebuttina da Motta fino a via San Luigi 
 

525 

5 via Bozzala circa ml 100 dal civico 12 fino 
al confine con il comune di San Prospero 

90 

 
 
I periodi di intervento sopraindicati sono indicativi e potrebbero subire variazioni di qualche settimana in base 
all’andamento della stagione climatica ed allo sviluppo vegetativo del verde.Il responsabile LLPP/Patrimonio 
responsabile dell’esecuzione, ordinerà all’appaltatore l’avvio dei singoli interventi a mezzo mail. I tempi di 
esecuzione dei singoli interventi sono: conclusione entro 10 giorni lavorativi e consecutivi dall’ordine di avvio 
dell’intervento;  
 
Lo sfalcio di cigli, banchine ed aree verdi dovrà essere eseguito nel seguente modo:   
- lo sfalcio dovrà essere eseguito sminuzzando l’erba in parti fini in modo da agevolarne il successivo 
degradamento e la non occlusione degli eventuali canali di scolo ed il materiale di risulta non dovrà recare 
pericolo alla circolazione stradale;  
- lo sfalcio dovrà iniziare dal bordo esterno della carreggiata dove eventualmente presente erba ed eseguito 
con più passaggi paralleli per una larghezza così determinata: • fino a muretti e recinzioni private di confine o 
al confine con proprietà private  • in caso di fossi di scolo laterali con scarpata esterna di terreni privati di 
altezza superiore alla strada, lo sfalcio dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della banchina, per tutta 
la larghezza del fosso di scolo e fino alla sommità della scarpata esterna del fosso medesimo; • in caso di 
fossi di scolo laterali con terreno privato esterno di pari altezza alla strada, lo sfalcio dovrà essere eseguito 
per tutta la larghezza della banchina e fino al bordo esterno del fosso di scolo; 
  
ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO: 
 I servizi sono quantificati e contabilizzati e liquidati a cad/taglio. Pertanto è onere dell’ impresa di 
verificare le effettive quantità e misure (lunghezza delle strade, dimensioni delle banchine stradali e 
quantitativo complessivo di mq di servizio da effettuarsi) prima di formulare la propria offerta 
adeguandola alle reali misure ed entità del servizio da svolgersi. Le misure delle lunghezze indicate 
nei punti precedenti sono reali, le variabili rimangono la larghezza delle banchine e le profondità dei 
fossi, da valutare dalla ditta in sede di offerta cad/voce della tabella.   
 
E’ fatto obbligo all’appaltatore, durante l’esecuzione delle lavorazioni stradali, di utilizzare  un moviere per la 
segnalazione del cantiere e regolamentazione della viabilità nonché la posa della relativa segnaletica di 
cantiere temporaneo. 
  
I lavori di sfalcio dovranno essere eseguiti con idoneo mezzo munito di braccio idraulico ed attrezzo 
trinciatore-sfibratore e relativo operatore. Il braccio idraulico dovrà pena revoca dell’aggiudicazione essere 
omologato sul libretto di circolazione del mezzo.  
 
Le fatture elettroniche dei compensi contabilizzati in accordo con l’ufficio LL.PP per l’esecuzione delle 
prestazioni effettivamente eseguite, saranno predisposte nelle seguenti tempistiche: - 1° fattura il 30 giugno, 
dell’importo pari ad 1/3 dell’importo contrattuale ; - 2° fattura, il 30  luglio dell’importo pari ad 1/3 dell’importo 
contrattuale; - 3° fattura  entro 30 giorni dalla conclusione del servizio dell’importo pari ad 1/3 dell’importo 
contrattuale; 
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b) ASSICURAZIONE: 
L’appaltatore prima della determina di stipula del contratto dovrà provvedere inoltre a:  
Redigere idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera (RCT/O) a 
copertura dei rischi di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cavezzo) e per 
infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o 
prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Appaltatore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, 
accessorie e complementari, senza eccezioni.  Tale assicurazione RCT/O dovrà prevedere massimale unico 
non inferiore a Euro 500.000,00.  
L’appaltatore potrà subappaltare una quota non superiore al 30 % dell’importo contrattuale del servizio 
seguendo quanto disposto all’ art. 205 del D.LGS 50/2016 e smi. 
 

c) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L'impresa appaltatrice, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni 
contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni in appalto 
L'impresa appaltatrice è tenuta altresì all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di 
assunzione ed impiego della mano d’opera. 
Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti 
Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. 
L'impresa appaltatrice è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente 
articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal 
presente Capitolato.  
 

d) NORME DI SICUREZZA  
L’appaltatore è tenuto al rispetto del DLGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro e dove necessario intervenire con personale formato.  
 
 

 
 
 

Il Responsabile del servizio 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
arch. ANTONELLA MARCANTONI                                                                                                   

(firmato digitalmente) 
 
 
 


