COMUNE DI SCIACCA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

VI° SETTORE

SCHEMA DI CONVENZIONE
OGGETTO: “AFFIDAMENTO GRATUITO DEL SERVIZIO DI POTATURA E SMALTIMENTO
DI PIANTE DI EUCALYPTUS ED ALTRE ESSENZE ARBOREE INSISTENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE”.
L’anno duemilaquindici il giorno________ del mese di ________________ in Sciacca nella
residenza municipale, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge,
TRA
L’Amministrazione Comunale di Sciacca di seguito chiamata “Comune”, per la quale interviene
l’Arch. Aldo Misuraca, n.q. di Dirigente Settore 6°, in esecuzione della deliberazione della G.C.
n.____ del ________________;
E
La Ditta _____________________________con sede in ________________________
Nella Via/Vic./Piazza__________________________ al civico______ con C.F./P. IVA
_________________________ rappresentata dal Sig. ___________________________
nato a _________________il_____________ e residente a ____________________ in
Via ________________________ civico _____ , nel prosieguo del presente atto chiamata
anche “Affidatario”.
PREMESSO CHE
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ______________, si è dato mandato
al Dirigente Settore 6° di procedere all’immediato avvio dell’affido gratuito in convenzione del
servizio di potatura e smaltimento degli alberi di Eucalyptus ed altre essenze arboree
insistenti su suolo di proprietà comunale;

•

contestualmente è stato deliberato l’Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse e il
presente Schema di Convenzione.
CONSIDERATO

•

che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’ente, eccetto il prelievo
della ramaglia che curerà personale dipendente della Sezione Ville e Giardini;

•

che il servizio in caso di più partecipanti potrà essere suddiviso in lotti;
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•

che il Comune di Sciacca si riserva il potere di controllo ed indirizzo attraverso proprio
personale qualificato;
Tutto ciò premesso,

Si Conviene e Stipula quanto segue:
Art.1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2
Il Comune di Sciacca intende procedere all’affidamento gratuito a Ditta esterna del servizio di
potatura dei numerosi alberi di Eucalyptus ed altre essenze arboree insistenti su suolo di
proprietà comunale, con divieto di subappalto anche parziale.
Art.3
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resta in vigore per un periodo
non superiore a giorni 60.
Al termine della scadenza, detta Convenzione decadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita
proroga e l’affidatario sarà tenuto a sgomberare i luoghi oggetto di intervento di potatura.
Per motivi eccezionali e di pubblica utilità il Comune potrà revocare o sospendere
temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente Convenzione senza che
ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l’affidatario.
Art.4
Per l’affidamento gratuito del servizio di potatura di cui sopra, la DITTA (le DITTE in caso di
più partecipanti e suddivisione in lotti) ____________________________________
in cambio del legname ottenuto, anche per uso commerciale, si impegna comunque allo
smaltimento del materiale di scarto e alla pulizia dell’area, eccetto il prelievo della ramaglia
che sarà curata da personale dipendente.
Art.5
L’affidatario è l’unico e solo responsabile dello svolgimento del servizio e dei rapporti con i
propri dipendenti.
Prima dell’avvio del servizio, la DITTA (le DITTE) affidataria è tenuta a stipulare idonea
polizza di copertura R.C.T. per un massimale per danni a persone e/o cose non inferiore a
€500.000, nominare i rispettivi Direttori Responsabili dell’esecuzione del servizio che
assumeranno in toto la responsabilità di detto servizio (suddivisione in lotti in presenza di più
affidatari), lasciando indenne da ogni qualsivoglia responsabilità il Comune. Le polizze
assicurative R.C.T. e i nominativi dei responsabili dovranno essere comunicati al Comune
almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Art.6
Sarà cura della DITTA (DITTE) affidataria procedere al posizionamento di segnaletica e
cartellonistica di disciplinamento del traffico veicolare e pedonale e individuazione del
cantiere. Sarà cura del Comune adottare apposita Ordinanza di disciplinamento stradale, se
occorrente.
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Art.7
Le lavorazioni di potatura dovranno essere effettuate con l’utilizzo di personale della DITTA
in regola con gli obblighi del pagamento contributivo afferenti i contributi previdenziali ed
assistenziali, dotati di tutti i dispositivi di protezione, con l’utilizzo di scale od autoscale tutto
nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008 s.m.i.
Art.8
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della prestazione,
verranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice amministrativo.
Art.9
La presente convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa.
Art.10
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge.
Letto, approvato e sottoscritto in data _______________

LA DITTA

___________________________

Il Dirigente Settore 6°
(Arch Aldo Misuraca )
_____________________________
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