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CAPITOLATO D’APPALTO 

ART. 1 
 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato d’Appalto concerne  la fornitura  articolata in un solo lotto di gara per 
la consegna  di fioriture stagionali e perenni,  di arbusti ornamentali e di materiali agricoli. 

Si prevedono per le forniture di piante stagionali fiorite, materiale arbustivo, piante da 
interni e da esterni, materiali e sementi un  importo complessivo di Euro 40.580,10  (I.V.A. esclusa). 

Per le  fornitura  dei suddetti materiali saranno previsti diversi periodi di consegna 
corrispondenti ai diversi periodi stagionali, come meglio specificato nell’allegato “ D “ ovvero  
“ PERIODI E REQUISITI TECNICI DELLE FORNITURE “. 

La presente fornitura avrà durata dal   1 dicembre 2005 al  15 novembre 2006. 
 

ART. 2 
 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 

La fornitura , di cui al presente Capitolato,  verrà  aggiudicata  mediante asta pubblica, da 
espletarsi secondo le procedure previste nel relativo bando di gara, con il criterio delle offerte 
segrete, da confrontarsi con il prezzo base ai sensi dell’art. 73 coma 1 lettera C. del “ Regolamento 
per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ” approvato con R.D. 
n. 827 del 23.05.1924, così come modificato dal  R.D. n. 2339 del 20.12.1937, e alle condizioni di 
cui al presente Capitolato Speciale, nonchè per quanto occorra del “ Capitolato generale d’appalto 
per le forniture “, adottato dal Comune di Trieste con deliberazione consigliare n. 23 del 
30.01.1951, approvato dalla Giunta Amministrativa di Zona al  n. speco. 536 in data 10.10.1951. 

Per la fornitura di cui al presente capitolato sono ammesse a presentare offerte anche 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con l'osservanza delle disposizioni 
contenute nell'art. 10 del D. L.vo n. 358 del 24.07.1992.  

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare 
quali prestazioni saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal 
menzionato art. 10.  

L’aggiudicazione avverrà  a favore del concorrente che avrà proposto il ribasso percentuale 
più elevato, rispetto all’importo  di Euro 40.580,10 (I.V.A. esclusa), indicato a base di gara.  

In caso di offerte pari si procederà all’esperimento di miglioramento di cui all’art. 77 del 
R.D. n. 827 del 23. 05. 1924, anche in presenza di un solo dei pari offerenti ( a mezzo del legale 
rappresentante o persona da questi espressamente delegata con poteri di esprimere il miglioramento 
dell’offerta ). 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola valida offerta. 
L’aggiudicazione, peraltro, implica l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Capitolato d’Appalto e nell'allegato “ D “ ovvero ” PERIODI E REQUISITI 
TECNICI DELLE FORNITURE “. 

La quantità delle forniture occorrenti, riportata nell’allegato “ D “, potrà subire delle 
variazioni in più o in meno, nel limite di 1/5 dell’importo del contratto, senza  che per ciò 
l’aggiudicatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta. 
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Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione prezzi da parte della Ditta aggiudicataria. 
 

ART. 3 
 

REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI DELLA FORNITURA 
 

A) Piante e fioriture 
 
Le fioriture stagionali, le piante perenni, le sementi e le piante arbustive dovranno essere 

sane, immuni da attacchi di malattie crittogamiche, presenti o passate, da insetti, di virus e 
corrispondere ai requisiti generali sottoindicati. 

 
1)   Piante perenni 
Le piante fornite in  contenitore, zolla o a radice nuda, dovranno: 
⇒ essere giovani ma ben radicate; 
⇒ essere, ciascuna, provviste di cartellino riportante l’indicazione botanica, ovvero il nome 

del genere, specie e varietà (se consegnate in packet con più piante sarà sufficiente un 
cartellino per confezione). 

Le piante non dovranno: 
⇒ superare le due stagioni vegetative di sviluppo in vivaio dopo la radicazione. 
⇒ non devono essere consegnate in contenitori di cartone 
 
2)   Fioriture stagionali 
Esse non dovranno: 
⇒ presentare sintomi  filatura o di altre forme anomale di allevamento; 
⇒ risultare disidratate, appassite, o rovinate dall’azione del vento e dal gelo; 
⇒ presentare danni dovuti a stoccaggi inadeguati o al trasporto; 
⇒ essere consegnate in contenitori di cartone 
⇒ presentare residui di trattamenti antiparassitari; 
questi ultimi dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.  
Le piante fornite in  contenitore dovranno: 
⇒ essere, ciascuna, provviste di cartellino riportante l’indicazione botanica, ovvero il nome 

del genere, specie e varietà (se consegnate in packet con più piante sarà sufficiente un 
cartellino per confezione). 

Inoltre il tempo di carenza dovrà essere terminato al momento della consegna della fornitura 
(ciò dovrà essere espressamente dichiarato dalla Ditta fornitrice al momento della consegna). 
 
3)  Sementi per fioriture stagionali, tappeti erbosi e zolle erbose. 
Le sementi dovranno avere germinabilità non inferiore al 97%, purezza non inferiore  al 
92%,  raccolte e confezionate con  un anno al massimo di scarto dalla data di fornitura e non 
presentare alterazioni di alcun tipo. Se non diversamente indicato le sementi per le fioriture 
stagionali si intendono per gr. 1 per bustina o  confezione. 
 
4)  Piante arbustive 
Esse non dovranno: 
⇒ presentare sintomi di filatura o di altre forme anomale di allevamento: 
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⇒ risultare disidratate, appassite, rovinate dall’azione del vento e del gelo; 
⇒ presentare danni dovuti a stoccaggi inadeguati o al trasporto; 
⇒ presentare residui di trattamenti antiparassitari. 
quest’ultimi dovranno corrispondere quanto prescritto dalle disposizioni di legge. 
Ciascuna pianta dovra' essere provvista di  
⇒ cartellino riportante l’indicazione botanica, ovvero il nome del genere, specie e varietà (se 

consegnate in packet con più piante sarà sufficiente un cartellino per confezione). 
Inoltre il tempo di carenza dovrà essere terminato al momento di consegna della fornitura 
(ciò dovrà essere espressamente dichiarato dalla Ditta fornitrice al momento della consegna). 
Le piante, se non diversamente indicato, si intendono esclusivamente fornite in contenitore 
rigido. Quest’ultime dovranno essere state esclusivamente allevate in vaso, risultare ben 
affrancate, prive di sacchi di juta o quant’altro utilizzato in forme alternative d’allevamento e 
comunque tali da non superare le due stagioni vegetative di sviluppo in vivaio dopo la 
radicazione.  
Le piante innestate dovranno presentare il punto di innesto visibilmente ben conformato,   
saldo,  privo di legacci e di riccacci vegetazionali anomali.  
 
5)  Piante da Serra e Piante da Esterno 
Le piante dovranno essre in uno stato perfetto considerato il loro utilizzo in addobbi floreali 
a pronto effetto in occasione delle manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale 
per rispondere alle esigenze di rappresentanza. 
Esse non dovranno presentare sintomi di filatura o di altre forme anomale di allevamento: 
⇒ risultare disidratate, appassite, rovinate dall’azione del vento e del gelo; 
⇒ presentare danni dovuti a stoccaggi inadeguati o al trasporto; 
⇒ presentare residui di trattamenti antiparassitari; 
quest’ultimi dovranno corrispondere quanto prescritto dalle disposizioni di legge. 
Ciascuna pianta dovra' essere provvista di  
⇒ Patente Europea - cartellino riportante l’indicazione botanica, ovvero il nome del genere, 

specie e varietà  
Inoltre il tempo di carenza dovrà essere terminato al momento di consegna della fornitura 
(ciò dovrà essere espressamente dichiarato dalla Ditta fornitrice al momento della consegna). 
Le piante si intendono esclusivamente fornite in contenitore rigido. Quest’ultime dovranno 
essere state esclusivamente  allevate in vaso, risultare ben affrancate, prive di sacchi di juta  
o quant’altro utilizzato in forme alternative d’allevamento e comunque tali da non superare 
le due stagioni vegetative di sviluppo in vivaio dopo la radicazione.  
Le piante innestate dovranno presentare il punto di innesto visibilmente ben conformato, 
saldo,  privo di legacci e di riccacci vegetazionali anomali.  

 
B)  Concimi e terricci 

 
Sia i concimi sia i terricci dovranno essere forniti in involucri, integri, originali di fabbrica. I 

terricci di tipo naturale dovranno essere sterili, vagliati, esenti da sementi infestanti, con almeno il 
60 % di sostanze organiche, maturi, privi di bulbi, semi, tuberi ecc. 

I concimi minerali e granulari dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
• nitrato ammonico:  con presenza del   26/27 %  N 
• perfosfato minerale:  con presenza del  19/21  %  P 
• cloruro potassico:  con presenza del   60/62 %  K 
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• urea agricola:  con presenza del       46  %  N 
• complesso:  con presenza    8 -24 - 24  % NPK 
• complesso:  con presenza   15 - 15 - 15  % NPK 
• complesso:  con presenza   15 - 5 - 10  % NPK 

I concimi organici umificati dovranno avere percentuale di sostanza organica minima del 
 60 %. 
 
C)  Altri materiali 
 

Tutti gli altri materiali dovranno essere integri, di nuova produzione, e non presentare danni 
dovuti a stoccaggi inadeguati o al trasporto. 

 
ART. 4 

 
ORDINAZIONE E CONSEGNA DELLE FORNITURE 

 
Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa, presso la sede del vivaio 

comunale di Villa Sartorio, in via dei Modiano n° 4 / 5, solamente nell'orario di lavoro. I materiali 
dovranno pervenire entro e non oltre i periodi previsti dall’allegato  “ D “, previo ordinativo emesso 
dall’ente appaltante. I periodi previsti, nel caso di condizioni atmosferiche avverse, potrano essere 
posticipati di due settimane tramite comunicazione da parte dell’ente appaltante stesso alla ditta 
aggiudicataria. 

Per ogni giorno di ritardo , rispetto al  termine ultimo di consegna indicato nel suddetto 
allegato “ D “, verrà applicata una penale pari al 10 per mille del valore della merce ordinata e non 
consegnata. Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all’Amministrazione 
Comunale. 

La consegna della merce deve essere accompagnata dal relativo documento di trasporto che 
deve riportare i seguenti dati: 

• numero progressivo 
• data 
• generalità del trasportatore, del cliente e dell’eventuale vettore 
• quantità dei beni trasportati 
• descrizione dei beni trasportati con indicazione della natura e qualità degli stessi 

In occasione di detta consegna sono a carico del fornitore le spese d’imballo, trasporto e 
scarico della merce all’interno della sede comunale, nel sito che verrà indicato al momento dagli 
incaricati all’accettazione, nonché i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per ogni 
danno provocato in conseguenza della fornitura. L’eventuale utilizzo del personale del Servizio 
Verde Pubblico nelle operazioni di scarico dei materiali verrà formalmente contestato ed addebitato 
alla Ditta fornitrice.  

 
ART. 5 

 
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 

 
L’amministrazione si riserva di non accettare la fornitura in caso di mancanza, 

incompletezza o irregolarità del documento di trasporto. 



COMUNE DI TRIESTE 
Servizio Verde Pubblico 

 

5 

Tutte le forniture alla stazione appaltante saranno controllate e giudicate idonee dai tecnici 
incaricati, operanti presso il Vivaio del Servizio Verde Pubblico. 

Il controllo verrà affettato entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta consegna. Ove la 
fornitura, a seguito del controllo, risulti priva delle caratteristiche descritte indicate nel precedente 
art. 3, compresa la presenza sulla pianta del cartellino riportante l’indicazione botanica e la patente 
europea (ovvero il nome del genere, specie e varietà) di cui al capo 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 e della 
patente europea di cui al capo 6 dell'art. 3 del presente capitolato, e nel citato allegato “ D “, il 
fornitore, a seguito di formale contestazione da parte dell’Amministrazione, dovrà provvedere al 
ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste, entro 
il termine di 5 giorni dall’avvenuta contestazione. Ogni onere conseguente sarà a carico del 
fornitore medesimo. 

Per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine previsto per la sostituzione, 
verrà applicata una penale del 5 per cento da calcolarsi sul valore della merce contestata. 

Nel caso di espresso rifiuto da parte dell’appaltatore di sostituire la merce eccepita oppure in 
caso di eccessivo ritardo nella consegna, ritenuto tale ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, anche in relazione al tipo di fornitura richiesta, l’Amministrazione medesima 
si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell’appaltatore 
inadempiente sia per le maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni. 

 
ART. 6 

 
VIZI DELLA FORNITURA 

 
In presenza di vizi occulti , non accertabili alla consegna o comunque nel termine di 15 

giorni previsto per l’effettuazione del controllo della fornitura cui al precedente art. 5, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare, entro 30 giorni dalla scoperta, per iscritto , le 
proprie eventuali osservazioni e contestazioni. 

L’Amministrazione può sottoporre in qualunque momento la merce fornita ad analisi presso 
il laboratorio specializzato della locale Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o 
di altri enti autorizzati. Qualora, a seguito degli esami effettuati, la merce fornita risultasse di qualità 
inferiore di quella indicata dall’art. 3, e nell’allegato “ D “, l’Amministrazione, oltre ad addebitare 
all’appaltatore le spese relative alle analisi ed agli esami effettuati, ha diritto di ridurre il prezzo 
della fornitura in proporzione alla differenza qualitativa, o chiedere la sua sostituzione con altra 
avente i requisiti qualitativi prescritti. 

Per la sostituzione della fornitura verrà applicata la disciplina indicata al precedente art. 5. 
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ART. 7 
 

CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Per poter partecipare alle gare i concorrenti, per ciascun lotto,  devono aver depositata, 
presso il Servizio di Esattoria e Tesoreria comunale, sito in Via S. Pellico n° 3, una cauzione 
provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara e la relativa quietanza va allegata all’offerta. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 348 dd. 10.06. 1982. 

Detto deposito cauzionale viene restituito,  a gara  ultimata, ai concorrenti soccombenti 
mentre all’aggiudicatario esso verrà restituito dopo aver costituito il deposito cauzionale definitivo 
di cui al successivo articolo. 

 
ART. 8 

 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti per il presente capitolato 

ed il relativo contratto di fornitura, l’aggiudicatario deve costituire presso il medesimo Servizio di 
Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale di ammontare pari al 10 % del prezzo di 
aggiudicazione, arrotondato all'euro superiore, entro 5 giorni dall’aggiudicazione. 

Tale cauzione  potrà essere sostituita con la presentazione di una fideiussione bancaria o 
assicurativa ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 348 dd. 10.06. 1982. 

Detto importo verrà restituito al termine del contratto di fornitura, qualora risultino essere 
stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale 
eccezione inerente e conseguente al presente fornitura. 

Il deposito sarà infruttifero per l’aggiudicatario. 
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori, l’Amministrazione può, in 

qualunque momento e con l’adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito 
cauzionale i crediti derivati a suo favore; in tal caso l’appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a 
ricostruire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, il Comune può 
incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori 
danni. 

 
ART. 9 

 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese, i diritti, le imposte e le tasse  inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto di fornitura - con esclusione dell'I.V.A.- sono a carico del fornitore 
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ART. 10  

 
PAGAMENTO 

 
I pagamenti saranno effettuati  ad avvenuta consegna delle forniture, in relazione alle  

consegne di cui all’Allegato “ D “, come indicato al precedente art. 4, entro 60 giorni dalla 
presentazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi alla forniture ricevute. 

Quindi  i pagamenti saranno effettuati, rispettivamente, dopo le seguenti consegne: 
1° fornitura: periodo invernale 
2° fornitura: periodo primaverile 
3° fornitura: periodo estivo uno 
4° fornitura: periodo estivo due 
5° fornitura: periodo autunnale uno 
6° fornitura: periodo autunnale due 

 
ART. 11 

 
SUBAPPALTO 

 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
E’ inoltre vietato il subappalto della prestazioni per una quota superiore al 30 per cento, in 

termini economici, del valore della fornitura. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione 

dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato, all’atto dell’offerta, le parti della fornitura che intende 

subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che l’appaltatore non intende 
avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere 
autorizzato; 

b) che non sussistano eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 
del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
Associazione Temporanea, Società di imprese, analoga dichiarazione deve essere resa da 
ciascuna delle imprese partecipanti all’Associazione, Società ; il possesso di tale requisito è 
dimostrato mediante la dichiarazione resa dall’appaltatore all’atto della richiesta di 
autorizzazione al subappalto; 

c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 
della Legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni. Resta fermo che, ai sensi 
dell’art. 12, comma 4,  del D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle 
situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R.  252/1998. 

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione in seguito a 
richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta contenente la descrizione particolareggiata delle forniture che si intendono subappaltare e 
l’articolazione temporale del subappalto stesso. Tale termine può essere prorogato una sola volta per 
non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende 
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concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto.  

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 

risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 

presso la Amministrazione almeno 20 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche 

e normative stabilite dai contratti collettivi nazionale e locali di lavoro e sono altresì 
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 
Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Le forniture affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.  
 

ART. 12 
 

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
 

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti 
di fornitura oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 
646/1982, e successive modificazioni ed integrazioni ferma ed impregiudicata la possibilità della 
risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. 

 
ART. 13 

 
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

 
L'Amministrazione non provvederà  al pagamento diretto dei subappaltatori. A tale riguardo 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori.  

 
ART. 14 

 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il committente si riserva  la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del 

codice civile, in  caso di ritardo o grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti 
dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non saranno riconosciuti al fornitore  compensi o indennità di sorta con 
l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
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contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 
eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento. 

 
ART. 15 

 
CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l’Amministrazione e la Ditta fornitrice, de 

singoli lotti  e che non possano essere risolte in via amministrativa, vengono deferite al Giudice 
ordinario. 

Foro competente è quello di Trieste. 
 

ART. 16 
 

NORME INTEGRATIVE 
 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato Speciale e delle norme 
citate dall’art. 2 vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal codice civile. 


