
COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE AREE VERDI
PIETRALACROCE, CENTRO, CARDETO, DUOMO, BORGO RODI E ZONE LIMITROFE

1° SEMESTRE ANNO 2022

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

L’oggetto del  presente affidamento è l'esecuzione di  prestazioni  necessarie alla  manutenzione

delle aree verdi cittadine del Centro, Pietralacroce, Cardeto, Duomo, Borgo Rodi e zone limitrofe

per un anno; sono previsti in linea di massima cinque interventi di taglio dell'erba, alcuni interventi

di potatura arbusti e siepi, bonifiche, potature e/o abbattimento alberi, così come dettagliato nelle

schede degli interventi da eseguire, nell'elenco prezzi e nel computo metrico estimativo. 

Nell'esecuzione degli  interventi sopraddetti  sono comprese tutte le prestazioni,  le forniture e le

provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente

documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, dei quali l’Affidatario

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile.

Il servizio comprende, inoltre, ogni onere necessario per la regolamentazione del traffico veicolare

e pedonale (apposizione della segnaletica di divieto di sosta, restringimento della carreggiata ecc.,

a norma di Legge, comunicazioni al Comando Polizia Municipale, impiego di movieri, interdizione

dell’area di cantiere ai pedoni con relativa segnaletica di deviazione del flusso pedonale ecc.) se e

qualora necessari.

I prezzi proposti devono quindi comprendere ogni onere necessario per l’esecuzione di quanto

appena indicato.

La gestione dei materiali di risulta derivanti dagli interventi dovrà essere effettuata secondo quanto
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previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

L'affidamento delle esecuzioni in oggetto sarà esecutivo a partire dalla data di stipula del contratto

o dalla consegna del servizio che potrà avvenire antecedentemente alla stipula del contratto; i tagli

e tutti gli interventi accessori compresi nel computo metrico devono essere completati entro 180

giorni dalla consegna del servizio, fatte salve proroghe eventualmente concesse dalla Direzione

d’Esecuzione del contratto per impreviste cause di forza maggiore (maltempo ecc.) o per espressa

richiesta dell'Amministrazione per motivi non imputabili alla mancata o carente organizzazione dell’

impresa.

ART. 3 - AMMONTARE DEL SERVIZIO, CONTABILITA' E PAGAMENTI

L'importo  totale  presunto  del  servizio  in  oggetto  ammonta  a  €  41.029,98  –  tale  importo  è

comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza inclusi  nelle  lavorazioni  che  sono  pari  a  €  853,50 -

l'importo  sul  quale  sarà  applicata  la  percentuale  di  ribasso proposta  dall'impresa affidataria  è

quello al netto degli oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni cioè € 40.176,48.

L’importo da liquidare sarà contabilizzato a misura secondo le lavorazione effettivamente eseguite,

sulla base dei prezzi sopra indicati decurtati del ribasso offerto.

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in acconti al raggiungimento di almeno il 20% degli interventi

eseguiti,  al  netto del ribasso offerto,  e dopo ricevimento di  regolare fattura elettronica emessa

dall'impresa.

ART. 4 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per

mille dell’ammontare netto contrattuale nel caso in cui:

- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio

con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;

- compia violazioni dei diritti degli utenti.

L’Amministrazione  comunale,  in  relazione  alla  tipologia  dell’inadempimento  e/o  all’entità  delle

conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di

applicare le penalità di cui  sopra in misura giornaliera ovvero per evento. 

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione

formale   invitando  l’impresa  a  formulare  le  proprie  controdeduzioni  entro  15  giorni.  Qualora

l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti

idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura

precedentemente indicata.
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L’Amministrazione Comunale si  riserva in ogni caso la possibilità di  ovviare agli  inconvenienti,

mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta

aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da

dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si

riferiscono, ovvero sulla cauzione.

L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la

liquidazione delle fatture. 

Non è richiesto nessun preavviso o notifica per la scadenza del contratto. 

A richiesta  dell'Amministrazione  qualora  per  qualsiasi  motivo,  alla  scadenza  del  contratto,  la

procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo affidatario non

abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa affidataria è tenuta a prestare il  servizio fino

all'insediamento della nuova impresa ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse

condizioni contrattuali in corso 

E' fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale  di recedere  dal contratto nel caso in cui

l'Amministrazione  reputi  più  opportuno  assumere  direttamente  la  gestione  dei  servizi  oggetto

dell'affidamento dandone comunicazione scritta  all’impresa affidataria  con preavviso di tre mesi.

In  tal  caso  all’impresa  affidataria  sarà  attribuito,  in  deroga  all’art.  1671  del  codice  civile,  a

tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo il corrispettivo dei servizi prestati fino al

momento in cui il recesso ha avuto effetto. 

L’Amministrazione Comunale ha il  diritto di applicare, inoltre, le seguenti penalità:

a) un mancato inizio di intervento entro tre giorni rispetto alla richiesta, formulata per iscritto

dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da suo delegato, comporterà,  l’applicazione di una

penale di euro 50,00 per ogni giorno e per ogni area in cui la carenza viene riscontrata.

b)  un’interruzione del  servizio non autorizzata  comporterà,  per  la  prima volta,  un richiamo

scritto mediante ordine di servizio e successivamente una penale di euro 50,00 per ogni giorno di

interruzione;

c) una cattiva esecuzione del servizio comporterà un richiamo scritto mediante ordine di servizio

ed il conseguente obbligo del rifacimento di quanto eseguito entro tre giorni dal richiamo stesso;

dopodiché  sarà  in  facoltà  dell’Amministrazione  Comunale  ricorrere  senza  ulteriori  richiami,

segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida all’esecuzione di ufficio con l’immediata

applicazione di una penale di euro 50,00 oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute ;

d)  per  il  personale  della  ditta  trovato  senza  gli  opportuni  D.P.I.    previsti per  le  singole

operazioni  dalla  normativa  vigente,  per  le  prime  tre  volte  vi  sarà  un  richiamo  scritto,  per  le

successive si applicherà una penale di euro 50,00, ripetute violazioni di tali norme riferibili  alla

81/2008 sono condizioni sufficienti e prestabilite per la risoluzione del contratto.
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e)  danni  ad  alberi,  arbusti,  impianti  o  arredi:  qualora  nel  corso  delle  operazioni  di  sfalcio

dell’erba, o di qualsiasi altra operazione prevista, si apportassero danni ad alberi e arbusti presenti

nei prati o nell’area, si applicherà una penale da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 30,00 per

ogni soggetto danneggiato, a seconda della gravità, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di

richiedere il risarcimento del danno subito. Per quanto riguarda i danni agli arredi e agli impianti,

l’Amministrazione provvederà alla richiesta del risarcimento dei danni arrecati.

f)  mancato allontanamento del  materiale di  risulta: per ogni  giorno di  ritardo dopo il  primo

sollecito di allontanamento del materiale di risulta, inoltrato alla ditta esecutrice tramite e-mail  sarà

applicata una penale pari ad € 15,00 a decurtazione dell’importo totale riconosciuto all’ impresa.

g)  per ogni altro inadempimento rilevato, non contemplato nei precedenti punti, salvo quanto

stabilito dagli altri articoli del presente documento, si procederà mediante ordine di servizio con

ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si applicherà una penale di euro

50,00 per ogni giorno di ritardo.

Le penali saranno applicate con decorrenza dalla data dell'ordine di servizio emesso dal Direttore

dell'esecuzione del  contratto  e  decurtate  dalle  somme dovute  alla  prima fatturazione utile  dei

servizi eseguiti. Si fa inoltre presente che il ripetersi di una delle cause indicate ai punti a), b),

c), d) oltre il numero complessivo di 3 (tre) volte sarà da ritenersi fin d’ora dalle parti come

grave inadempimento contrattuale e comporterà la possibilità da parte dell’Amministrazione

Comunale di risolvere il contratto in danno dell’affidatario, a suo insindacabile giudizio e

senza  ulteriori  formalità  che  una  semplice  comunicazione  scritta  di  constatazione

dell’accaduto.

L’applicazione della penale non esonera la ditta aggiudicataria del servizio dal porre rimedio

al danno causato e dal portare a termine correttamente l’operazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, dopo 2

solleciti formalizzati tramite ordini di servizio, all'esecuzione di ufficio delle operazioni non

effettuate o mal eseguite senza ulteriori formalità, detraendo il corrispondente importo dalla

contabilità  e  applicando  le  penali  previste  dal  presente  articolo.  Tali  condizioni  sono

accettate preventivamente dalla ditta al momento della formulazione del preventivo.

In  caso  di  risoluzione  immediata  del  contratto,  così  come  sopra  esplicitata,  verrà

corrisposto  all’impresa  l’importo  corrispondente  alle  lavorazioni  fino  al  momento

completate, calcolato sulla base dei prezzi indicati nella perizia di spesa, ribassati come da

offerta, applicando, a titolo di penale, una decurtazione pari al 10% dell’importo calcolato.

ART. 5 CRITERIO DI AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del  servizio,  considerato l'importo dell'appalto,  avverrà in base a quanto stabilito

all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgls. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii., affidamento diretto a
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seguito di indagine di mercato effettuata tra un congruo numero di operatori economici scelti tra

quelli iscritti al MEPA per la tipologia Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile

giudizio, di non procedere all'affidamento dei servizi in oggetto se nessun preventivo ottenuto risulti

conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

Il contratto è a misura ai sensi dell' art. 3, comma 1) lett. eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e

verrà stipulato su piattaforma Mepa.

Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipula sono a  carico dell'affidatario. 

L’inizio del servizio potrà essere intrapreso, su richiesta dell’Amministrazione,  anche  in pendenza

di  contratto,  una  volta  adottata  l’aggiudicazione  definitiva  mediante  apposita  determinazione

Dirigenziale.

La  Ditta  affidataria,  prima  dell'inizio  del  servizio  dovrà  essere  in  possesso  delle  coperture

assicurative di cui all'art. 8 punti a) e b) del presente documento e dovrà produrre il P.O.S., piano

operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’ art. 89 c. 1 lett. H) del D.to L.gs 81/2008.

La mancata presentazione delle predette polizze e del POS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta

della scrivente Direzione comporterà il mancato inizio degli stessi, sarà ostativo per la stipula del

contratto e potrà dar seguito all'annullamento dell'affidamento.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nell’espletamento dell’incarico la ditta affidataria dovrà prendere gli opportuni contatti con l'Arch. 

Roberto Panariello, Responsabile del presente procedimento o suo delegato.

ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune individua il Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 111

del D.Lgs. n. 50/2016.

Il  nominativo  del  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  viene  comunicato  tempestivamente

all’impresa affidataria.

ART.  8 -  GARANZIE – RESPONSABILITA'  DANNI – CAUZIONE DEFINITIVA  EX ART.  103

D.LGS. 50/2016 e ss.mm. E ii.

La Ditta affidataria   assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti  di  base e
professionali indicati dalle leggi e dalle norme che regolano il settore ed esonera il Comune da
ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta
stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.

La Ditta affidataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il
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Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

La Ditta risponde inoltre dei danni a persone (utenti, operatori e terzi in genere), animali o cose  in
dipendenza  dell'espletamento  dell'attività  oggetto  del  presente  documento  sollevando  pertanto
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

A tal proposito la ditta affidataria dovrà produrre:

A) CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 103 D.LGS. 50/2016

A garanzia  dell’esatto  e  tempestivo  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  l’affidatario  dovrà

depositare idonea garanzia negli importi e con le modalità di cui all’art. 103 e collegati del D. Lgs

50/2016.

La garanzia ha validità temporale 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 del Comune di Ancona, con la quale verrà attestata l’assenza

oppure  la  definizione  di  ogni  eventuale  eccezione  e  controversia,  sorte  in  dipendenza

dell’esecuzione  del  contratto  anche  in  relazione  all’assolvimento  da  parte  dell’Affidatario  degli

obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della

richiesta  del  Comune  di  Ancona  qualora,  in  fase  di  esecuzione  del  contratto,  essa  sia  stata

escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre  inadempienze  da  parte

dell’Affidatario.  In  caso  di  inadempimento  a  tale  obbligo,  il  Comune  di  Ancona  ha  facoltà  di

dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Comune di Ancona ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di

risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali  e per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque  presenti  nei  luoghi  di

intervento.

Al  termine  del  servizio,  previa  emissione  dell'attestazione  di  ultimazione  delle  prestazioni,  si

procederà allo svincolo della cauzione.

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa che risponda

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento.

B) POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. 

L'impresa  affidataria  dovrà  produrre  copia  di  idonea  polizza  assicurativa  R.C.T./R.C.O.

(Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei

danni relativi ai rischi inerenti la gestione del lavoro affidato e annoverare tra i terzi, il Comune di

Ancona.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:
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R.C.T. € 1.000.000,00 unico

R.C.O.  € 1.000.000,00 unico

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della consegna del servizio.

ART.  9  -  VERIFICHE  IN  ORDINE  ALLA  CONFORMITÀ  DELL’ESECUZIONE  DELLE

PRESTAZIONI 

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto

congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione.

L’esecuzione  delle  prestazioni  è  soggetta  a  verifica  di  conformità  da  parte  del  Direttore

dell’esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini

stabiliti nel contratto.

La  verifica  di  conformità  dei  servizi  è  effettuata  direttamente  dal  Direttore  dell’esecuzione  del

contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, inoltre, provvede a sottoporre a verifica tecnica specifica

le prestazioni rese dall’appaltatore, in ordine al rispetto degli assetti organizzativi dei servizi, delle

prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

ART. 10 - OBBLIGHI DIVERSI DELL’AFFIDATARIO

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e dal contratto, l’affidatario è tenuto ad

adempiere anche ad altri obblighi dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi. 

L’affidatario, riconosce come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di

ogni  parte  del  presente  disciplinare  e  di  ogni  altro documento  in  esso citato,  e  si  obbliga  ad

osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi dove dovranno essere eseguiti i

servizi e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e

di  ogni  altro  fattore,  ambientale,  meteorologico  od  altro,  che  avrebbe  potuto  influire  sulla

determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità dell'intervento o la concomitanza di

opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà.

In particolare l’affidatario è tenuto:

1) all'integrale rispetto, a proprio carico, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 105

del D.lgs. 50/2016 se applicabili. 

2) agli adempimenti previsti dall' art.7 della L. 55/1990, ove ne ricorrano gli estremi.

3) ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi, pubblici e privati, che venissero interessati

o  comunque  disturbati  dall’esecuzione  dei  servizi,  provvedendo  a  realizzare  i  passaggi  e  le

passerelle necessari. I servizi di adeguamento e sistemazione della viabilità esistente dovranno

essere  condotti  dall'impresa  affidataria  in  modo tale  da  consentire,  ove l'Amministrazione  suo

insindacabile giudizio non decida altrimenti, il pubblico transito.

4) a provvedere, a servizi ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei materiali di risulta
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entro il termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

5) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai  sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. mod. ( tracciabilità dei flussi finanziari)

gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso

la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’impresa assume gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n 136 come modificato

dall’art. 7 del D.Lgs 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in  Legge n. 217 del 17

dicembre 2010, comunicando alla stazione appaltante gli  estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro

prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  al  presente  appalto,  nonché,  nello  stesso

termine, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio

dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di

procedere alla risoluzione del contratto. 

Ai  sensi  dell’art  107  del  D.lgs.  50/2016,  qualora  circostanze  particolari  impediscano

temporaneamente  la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  il  Direttore

dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.

Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma precedente,  il  Direttore  dell'esecuzione  può,  per  ragioni  di

pubblico  interesse  o  necessità,  ordinare  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto,  con

riferimento a quanto previsto dall’art. 107  comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

ART.  12  –  ESTENSIONE DEGLI  OBBLIGHI  DI  CONDOTTA PREVISTI  PER I  DIPENDENTI

PUBBLICI

La Ditta affidataria è tenuta a far osservare al proprio personale, per quanto compatibili con il ruolo

e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti

pubblici),
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- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee Guida ANAC

(delibera n. 177 del 19/02/2020) e adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30

marzo 2021

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente

affidamento.

ART. 13  – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive

modificazioni, l'affidatario, con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso contratti

di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi,  nel  triennio

successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri

autoritativi  o  negoziali,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  per  conto  dell'ente  nei  confronti

dell'affidatario medesimo.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  in  qualunque  tempo,

anche in  deroga agli  artt.  1455 e  1564 del  Codice Civile,  senza alcun genere di  indennità  e

compenso per la ditta  nel caso di:

a) cessione del contratto;

b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;

c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;

d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario ;

e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'affidatario ;

f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;

g) subappalto non autorizzato ; 

h) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale la ditta non sia

di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi. 

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli

addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza

dell’inadempimento  da  parte  dell’Impresa  stessa  dei  propri  impegni  contrattuali  e  delle  penali

maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo

raccomandata A.R. o PEC.

In caso di  risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il

pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti

gli eventuali prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il risarcimento per il maggiore danno subito).
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ART. 15 – RECESSO 

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute

ragioni  di  interesse  pubblico  connesse  al  mantenimento  degli  equilibri  economico/finanziari  di

bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta

elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto , anche in deroga all'art. 1671 del codice

civile  ,  esclusivamente  al  pagamento  delle  prestazioni  regolarmente  eseguite  secondo  il

corrispettivo e le condizioni contrattuali  stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non

potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni . 

La stazione appaltante puo' altresi' , ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 , recedere dal contratto

in qualunque momento , previo pagamento delle prestazioni eseguite .

ART. 16 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI

CONSIP O S.U.A.M.

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si

riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni , qualora relativamente al servizio in oggetto, accerti la disponibilità di nuove

convenzioni Consip o S.U.A.M. che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle pervenute,

e l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso, verranno pagate all'affidatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per

cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 17 -  PRIVACY

I dati forniti dalle imprese consultate  sono trattati per le finalità connesse all'affidamento dei servizi

oggetto del presente documento e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il

loro conferimento è obbligatorio  e l’ambito di diffusione  dei dati medesimi è quello definito dalla

normativa vigente in tema di appalti pubblici. 

ART. 18  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno

2003  n.  196  e  successive  modificazioni,  anche  con  strumenti  informatici,  unicamente  per  lo

svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla

gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART 19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs.
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n.50/2016.

Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’esecutore sia un’associazione

temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione appaltante può proseguire il

rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti

dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture

ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la  stazione  appaltante  può  recedere

dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti  il mandatario, ove non indichi altro operatore

economico  subentrante  che  sia  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità,  è  tenuto  alla

esecuzione,  direttamente  o  a  mezzo  degli  altri  mandanti,  purché  questi  abbiano  i  requisiti  di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipula, sono a carico dell’affidatario.

ART. 21 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Ancona.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 – RINVIO 

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle 

norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.
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SPECIFICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE DEGLI INTERVENTI

ART.  23  -  ORGANIZZAZIONE  E  PRESCRIZIONI  TECNICHE  PER  L’ESECUZIONE  DEGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

L’Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di  un coordinatore tecnico-organizzativo per
garantire l’ottimale gestione del servizio.

Tra le funzioni del coordinatore tecnico-organizzativo sono previste: 
-  raccordo  operativo  con  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  o  suoi  delegati  per  la
programmazione degli interventi, disposta dalla Stazione appaltante, per l’esecuzione degli stessi
e per la verifica dell’appalto;
- organizzazione dell’esecuzione degli interventi ordinati e gestione del personale addetto;
- reperibilità,  tramite cellulare,  del  coordinatore tecnico-organizzativo o di  suoi delegati  almeno
dalle ore 8 alle ore 16 di ogni giorno feriale;
-  raccordo  con  la  Stazione  appaltante  per  la  gestione  amministrativo-contabile  (contabilità  e
fatturazione);
- ogni altra attività finalizzata al buon esito del servizio affidato.

L'esecuzione del servizio dovrà in genere essere subordinata all'osservanza delle seguenti norme:

Il  servizio dovrà essere condotto personalmente dall'assuntore o da persona bene accetta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, rimanendo però responsabile sempre e nelle più ampie
forme, l'Assuntore stesso.
Tutti gli interventi previsti dovranno essere eseguiti nei tempi, nei luoghi e nei modi stabiliti
dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato che comunicherà per iscritto via
e-mail  ,  nella  forma  di    programma  degli  interventi  ,  di  dare  inizio  all’esecuzione  degli
interventi quando necessari. L’  inizio   degli interventi ordinati dovrà avvenire entro il termine
massimo di  tre giorni  dalla comunicazione e l’ esecuzione degli  interventi  ordinati  deve
avvenire in via continuativa fino a completamento di quanto indicato nel programma degli
interventi,  senza  interruzioni  che  non  siano  esplicitamente  disposte  o  autorizzate  dalla
Direzione  d’esecuzione  del  contratto.  In  caso  di  mancata  o  cattiva  esecuzione  degli
interventi dopo 2 solleciti   formalizzati tramite ordini di servizio    la stazione appaltante potrà
intervenire in sostituzione della ditta aggiudicataria, addebitando  il corrispondente importo
dei servizi non eseguiti, detraendolo dalla contabilità, fatta sempre salva l'applicazione della
penale per mancato inizio di intervento.  Tale condizione è accettata preventivamente dalla
Ditta al momento della presentazione dell’offerta.

Gli interventi dovranno essere eseguiti  a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche
contenute nel presente documento, nonché secondo tutte le norme contenute nelle leggi e nei
regolamenti in vigore e che fossero emanate durante il corso dei servizi. La ditta aggiudicataria
dovrà garantire la presenza di personale qualificato e specializzato, con particolare riferimento alle
operazioni  di  manutenzione  delle  aiuole  (scerbatura  fioriture,  potatura  bordure  e  rose  ecc.),
laddove presenti. 

I servizi eseguiti in contrasto con le norme contrattuali o contrariamente alle disposizioni impartite,
verranno rifatti a spese dell'assuntore, salvo l'applicazione nei confronti dello stesso, di sanzioni
più  gravi  nei  casi  di  negligenza  abituale,  di  frode  e  simili.  I  servizi  eseguiti  senza  alcuna
disposizione di inizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto non saranno riconosciuti
validi e non saranno quindi contabilizzati. Per la normativa vigente si fa particolare riferimento al
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Dovranno essere eseguite pulizie accurate e sfalcio erba attorno a siepi e arbusti anche effettuate
manualmente, se necessario.
Eventuali  modifiche di  quanto sopra indicato  dovranno essere  concordate preventivamente ed
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autorizzate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’appaltatore inoltre è tenuto a fornire quotidianamente i seguenti dati:

Dislocazione (aree verdi oggetto dell’intervento nel giorno considerato)\ nonché numero di operai
impiegati, mezzi di trasporto, macchine operatrici e mezzi d’opera utilizzati.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate tramite e-mail entro le ore 9.00 (massimo) del
giorno considerato.

L’Appaltatore dovrà garantire, per quanto di competenza, il rispetto della normativa relativa

al  D-Lgs. 81/2008 

E’ assolutamente necessario salvaguardare alberi e arbusti da lesioni e danni causati dagli

strumenti  utilizzati  per  le varie operazioni  di  manutenzione.  Per  eventuali  danni  arrecati

l’Amministrazione chiederà il risarcimento del danno arrecato o la sostituzione a proprie

spese dell'essenza danneggiata.

Vanno inoltre salvaguardati arredi, pavimentazioni, ecc. di proprietà dell’Amministrazione

da  lesioni  e  danni  causati  durante  le  operazioni  di  manutenzione.  L’Amministrazione

chiederà il risarcimento dei danni arrecati oppure la riparazione o sostituzione di quanto

danneggiato direttamente all’appaltatore.

Le condizioni del presente articolo sono preventivamente conosciute dall’Appaltatore e si

intendono accettate a tutti gli effetti con l’atto di presentazione dell’offerta e pertanto il loro

mancato rispetto equivale ad inadempienza contrattuale.

a) OPERAZIONI DI TAGLIO DELL’ERBA

L’Impresa  dovrà  provvedere  al  taglio  dell’erba  dei  prati  e  di  tutta  la  vegetazione  infestante,

compresi i  ricacci di  specie arbustive e arboree ecc.,  che possono essere tagliati  con l’uso di

falciatrici, trinciatrici e decespugliatori muniti di lama, a partire dal momento reputato idoneo dal

Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato, che provvederà ad indicare per iscritto le

aree dove necessita l’intervento. Per “taglio erba” è da intendersi sia il taglio della vegetazione a

consistenza erbacea sia il taglio di macchie di  vegetazione infestante costituita da rovi, vitalbe,

canne, ricacci di essenze arboree, ecc., presenti all’ interno delle aree a prato. E’ compreso il taglio

delle  erbe  ,  piante  suffruticose  canne  ecc.   i  presenti  lungo  il  bordo  esterno  dei  cordoli  di

delimitazione di parchi o aiuole, la pulizia delle canalette di raccolta delle acque meteoriche.

Dopo l’ intervento , la superficie trattata dovrà presentarsi con erba di altezza non superiore a cm.

5-6 circa per le aree estensive (grandi parchi ecc.) e cm. 3-4 circa per le aiuole e aree gioco bimbi,

evitando il passaggio delle macchine operatrici a velocità troppo elevata che tende a piegare l’

erba senza tagliarla.

b) POTATURA DI ARBUSTI E SIEPI

Pag. 13 di 17



La potatura di  manutenzione degli  arbusti  andrà  effettuata  dall’Impresa con personale capace

guidato da un proprio tecnico specializzato,  nel  rispetto delle  caratteristiche ed esigenze delle

singole essenze.

In ogni caso la potatura dovrà essere di “rimonda” per l’eliminazione di rami secchi o danneggiati

e/o di “contenimento” finalizzata a mantenere la forma definitiva delle piante e per consentire il

libero passaggio pedonale e la visibilità.

Nel caso delle siepi dovrà essere garantita inoltre una forma regolare ed uniforme per tutta la

lunghezza dell’impianto.

Per gli arbusti con infiorescenze decorative andranno rispettate le modalità e le epoche di taglio

dei  rami  per  non  compromettere  l’emissione  di  fiori  già  durante  l’inizio  della  prima  stagione

vegetativa successiva all’impianto.

L’intervento deve comprendere anche il taglio alla base di specie infestanti cresciute all’interno di

siepi e arbusti (tipo ailanti, rovi, canne, ecc).

Ogni altro tipo di potatura dovrà essere autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo

delegato.

c) POTATURA ALBERI – ABBATTIMENTO ALBERI

La potatura degli alberi deve essere di norma   eseguita con la tecnica del taglio di ritorno su rami

di  ordine  inferiore  di  idonea  grandezza  (cioè   non  troppo  piccoli  rispetto  al  ramo  reciso  –

normalmente il diametro della cima di ritorno deve essere pari ad almeno 1/3 del  diametro del

ramo reciso),  con andamento tendenzialmente verticale ,  che assumeranno funzione di  nuova

cima; i tagli dovranno essere di diametro contenuto ; tale diametro è correlato alle dimensioni della

pianta e di norma non dovrà essere superiore a cm. 8-10 circa.

Oltre al contenimento della chioma andrà eseguito un oculato diradamento della stessa secondo le

necessità ,  recidendo  rami  scarsamente vitali  ,  anticipando in tal modo l’ auto potatura della

pianta.

Nella potatura dei pini d’ Aleppo l’ asportazione della massa foto sintetizzante (aghi vitali)  non

dovrà superare il 30% di quella iniziale.

Nel  Pinus pinea deve essere  assolutamente  rispettata  la  cima e  la  potatura  consisterà  in  un

diradamento  della  chioma (taglio  all’  inserzione  di  rami  poco  vitali  o  troppo  fitti  ,  di  diametro

contenuto (normalmente non superiore a cm. 6-8 circa) con eventuale raccorciamento di qualche

ramo laterale , sempre con la tecnica del taglio di ritorno come sopra indicata.

La potatura degli alberi deve essere di norma  eseguita durante il periodo di riposo vegetativo

invernale (indicativamente da novembre a metà marzo) ; la Direzione d’ Esecuzione del contratto
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si riserva la facoltà di ordinare la potatura degli alberi anche durante la stasi vegetativa estiva

(potatura verde) ,  con piante caducifoglie fogliate ,  senza che ciò possa dare adito ad alcuna

rivalsa da parte dell’ Impresa.

E’ facoltà della Direzione d’ Esecuzione del contratto ordinare potature da eseguire con modalità e

tempi diversi da quanto sopra indicato ,allo scopo di affrontare emergenze o casi particolari , senza

che ciò possa dare adito ad alcuna  rivalsa da parte dell’ Impresa.

L’ abbattimento  degli  alberi  va  eseguito  con  il  taglio  del  tronco  leggermente  al  di  sotto  della

superficie  del  terreno ,  senza lasciare  sporgenze.  Su  insindacabile  giudizio  della  Direzione  d’

Esecuzione del contratto è possibile in casi di effettiva difficoltà operativa per il taglio al di sotto

della superficie del terreno, lasciare una porzione di tronco sporgente da terra (il c.d. sedile) di

altezza definita dalla Direzione d’ Esecuzione del contratto (di norma cm.60 circa).

L’abbattimento e la potatura degli alberi devono essere eseguiti procedendo con il taglio  della

pianta a partire dall’alto , producendo porzioni di dimensioni contenute, tali da non arrecare danni a

persone,  animali,  altri  alberi,  linee  tecnologiche,  manufatti   e  cose  in  genere  eventualmente

presenti nelle vicinanze della pianta trattata. Quando necessario , sempre per evitare danni, si

dovrà altresì  procedere calando a terra assicurate con una corda   le pozioni tagliate 

c.1) POTATURA PARZIALE DI ALBERI

Per ogni albero sottoposto a potatura parziale, ad es. semplice  spalcatura o potatura solo su  un

lato della chioma o semplice eliminazione di  alcuni rami ecc. ,  verrà applicata solo una quota

percentuale  del  prezzo intero previsto per  la  potatura completa  dell'albero corrispondente alla

percentuale di chioma asportata rispetto alla potatura completa , aumentata del 5%.

Ad. es. per la potatura parziale di un albero rientrante nella classe di altezza mt 18-20 , senza

necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta, a

cui corrisponde un prezzo di € 238,88, sottoposto ad una semplice spalcatura con asportazione del

10% della chioma asportata rispetto ad una potatura completa  sarà applicato il prezzo di € 23,88

(10% di 238,88) + 11,94 (5% di 238,88) pari ad un totale di € 35,82.

d) ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA E GESTIONE RIFIUTI

I  materiali  di  risulta e i  rifiuti  prodotti  durante l'esecuzione delle  attività previste nel servizio in

oggetto dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006 n.

152 s.m.i. ecc.). L'impresa esecutrice dovrà pianificare la gestione degli stessi privilegiando il riuso

e/o il riciclo, in particolare del materiale di risulta delle operazioni di manutenzione degli elementi

del verde (alberi, arbusti, cotico erboso ecc.) , lasciando come ultima istanza l'avvio a smaltimento.
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E'  onere  dell'impresa  fornire  all'Amministrazione  comunale  documentazione  comprovante  le

modaltà adottate per la gestione dei suddetti  rifiuti  (es. contratto per il  trattamento della risulta

come sottoprodotto, FIR, ecc.). Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad effettuare

nel corso del servizio verifiche in tal senso.

Prima di ogni taglio dell'erba deve essere effettuata la pulizia da rifiuti, cartacce, foglie secche, ecc.

dei camminamenti presenti nell’area, delle piazzole di sosta, delle aree gioco e delle canalette di

raccolta delle acque meteoriche. I rifiuti risultanti da tali pulizie dovranno essere smaltiti secondo

quanto previsto dalla vigente normativa in materia, evitando tassativamente di mescolarli con il

materiale vegetale di risulta.

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione l’impresa dovrà provvedere, con onere a proprio

carico,   alla triturazione fine del materiale vegetale con rilascio sul luogo (nei parchi estensivi ad

esempio) o il suo riutilizzo quale materiale ammendante o pacciamante, fatta salva la possibilità

per la stazione appaltante di  disporre l’allontanamento di  tutti  gli  eventuali  materiali  vegetali  di

risulta. In tal caso i materiali di risulta delle operazioni eseguite per il presente appalto dovranno

essere rimossi  il  giorno stesso della  produzione.  In  base a  giustificati  motivi  potranno essere

tollerati accumuli per breve tempo, sempre che non insorgano problematiche di carattere igienico-

sanitario  (fermentazione  e  putrefazione  con  conseguenti  cattivi  odori,  rifugio  per  animali

indesiderati,  scarichi abusivi, ecc.).  In tutti  i  casi detti  rifiuti  dovranno essere temporaneamente

collocati alla maggiore distanza possibile da fabbricati e asportati  entro 3 (tre) giorni dalla loro

produzione.

Al  termine  di  ogni  operazione  effettuata  dovrà  essere  eseguita,  inoltre,  immediatamente

un’accurata pulizia delle aree interessate e delle zone limitrofe, con particolare riguardo alle aree

dove sono presenti giochi per bambini, a canalette, caditoie, camminamenti, arredi e panchine e

quant’altro presente nell’area.

Per ogni giorno di ritardo dopo il primo sollecito di allontanamento del materiale di risulta,

inoltrato alla ditta esecutrice tramite e-mail  sarà applicata una penale pari  ad € 15,00 a

decurtazione dell’ importo totale riconosciuto all’ impresa.

ART. 24 - ATTREZZI E MACCHINE

Le  attrezzature  da utilizzare devono  essere tecnicamente  efficienti,  dotate  di  tutti  quegli

accessori  necessari  a  proteggere  e  salvaguardare  l'operatore  e  i  terzi  da  eventuali  infortuni,

secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle

nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

La  ditta  dovrà  inoltre  garantire  all’occorrenza  la  predisposizione  dei  previsti  dispositivi  di

segnaletica, necessari ogni qualvolta si andrà ad operare su strade, nonché il personale idoneo a
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regolare la viabilità in presenza di cantiere.

ART. 25– RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Devono essere rispettate le seguenti clausole contrattuale che devono essere introdotte ai sensi

dell’Allegato I al D.M. del 10/03/2020 paragrafo E, punti let. C applicabili al servizio oggetto del

presente documento e riconducibili ai punti sottoelencati del suddetto D.M. del 10/03/2020.

Le specifiche relative ai suddetti punti sottoelencati sono ricomprese in quanto previsto all'art. 23

(ORGANIZZAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE DEL VERDE) del presente documento

CAM APPLICABILI

8. Reimpiego di materiali organici residuali

9. Rispetto della fauna

10. Interventi meccanici

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo

12. Manutenzione delle superfici prative

17. Gestione dei rifiuti

Inoltre,  nel  caso  in  cui  dovessero  essere  utilizzati  nel  corso  degli  interventi  effettuati  prodotti

fitosanitari e/o fertilizzanti viene richiesta l'osservanza di quanto previsto ai punti dell' Allegato I al

D.M. del 10/03/2020 paragrafo E, punti let. C sottoelencati

13. Prodotti fitosanitari

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

15. Prodotti fertilizzanti

*********

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante dell'impresa affidataria

DICHIARA

di aver tenuto conto, per la formulazione del prezzo proposto nel preventivo, delle caratteristiche e

delle condizioni di tutte le aree dove si svolgerà il servizio e di aver preso visione delle prescrizioni

e condizioni di affidamento sopra enunciate e di accettarle incondizionatamente.
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