
COMUNE DI FIRENZE

Direzione Ambiente

Servizio  di  controllo  ed  informativo  del  patrimonio  arboreo  del  Comune  di 

Firenze – Servizi connessi alla gestione tecnico-amministrativa in applicazione 

del Regolamento comunale e delle norme di legge sulla conservazione e tutela 

del patrimonio arboreo.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell’affidamento:

L’affidamento ha per oggetto,  nell’ambito delle competenze della Direzione 

Ambiente del Comune di Firenze, le seguenti attività:

1- Censimento/verifica: 

Si  definisce  qui  come  censimento/verifica  l’accertamento  della  consistenza 

numerica,  qualitativa,  tipologica,  logistica  ed  identificativa  dello  stato  di 

conservazione di ciascun albero presente sul territorio di proprietà  del Comune di 

Firenze, sia che si tratti di soggetto arboreo ancora non censito, oppure di soggetto 

arboreo  già  censito  in  precedenza,  del  quale  viene  effettuata  la  verifica.  Il 

censimento/verifica dovrà necessariamente avvenire mediante apposita cartografia e 

schede informatiche fornite dal Comune di Firenze e riferite al software SIT dello 

stesso.

A proprio insindacabile giudizio, il Comune di Firenze - Direzione Ambiente 

potrà richiedere, o acconsentire,  all’Impresa affidataria  del  servizio,  compreso nel 

prezzo di  aggiudicazione e senza ulteriori  costi,  l’utilizzo di un software diverso, 

purché tale software sia perfettamente compatibile con il software SIT del Comune 

di Firenze, utilizzi per elaborazioni ed aggiornamenti lo stesso data base, e garantisca 

inoltre  una  piena  operatività  in  campo,  incluso  l’utilizzo  su  computer  portatili  e 

palmari. In tale caso, l’Impresa affidataria del servizio dovrà fornire, senza ulteriori 

costi,  un  numero  di  licenze  del  software  per  l’installazione  presso  il  Comune  di 

Firenze – Direzione Ambiente, non inferiore a 10.      
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2- Valutazione di stabilità:  

Riguarda  l’esame  approfondito  dello  stato  fitopatologico  degli  alberi  con 

particolare riferimento alla presenza di situazioni  epidemiologiche, traumatiche ed 

ambientali  nocive  per  la  salute  e  la  stabilità  degli  stessi;  a  tal  fine,  ove  ritenuto 

necessario, l’analisi potrà essere condotta attraverso idonea strumentazione quale per 

es. Resistograph, Arbotom o SIA/SIM.

La  valutazione  di  stabilità   comporta  anche  la  compilazione  di  schede 

specifiche secondo la metodologia V.T.A. (quale riconosciuta dalla Società Italiana 

di Arboricoltura) al fine di disporre di un più ampio quadro informativo.

3- Servizi di supporto :

L’Impresa affidataria del servizio si impegna a distaccare  presso  il Comune 

di  Firenze  -  Direzione  Ambiente;  per  36  ore  settimanali  ciascuno,  almeno  n.  4 

addetti, di cui n. 2 al fine di dare supporto istruttorio per gli abbattimenti e la tutela 

delle  alberature  private,  e  n.  2  altri  addetti  da  destinare  al  sostegno  dei  processi 

informativi in materia ambientale, presso la Direzione stessa.

Art. 2 – Durata dell’affidamento

L’affidamento prevede l’erogazione di servizi afferenti le attività di cui all’Art. 

1 sub 1-2-3 del presente capitolato ed avrà durata fino al 31/12/2011, salvo eventuale 

proroga per un periodo massimo di anni 2. Le relative offerte, da parte delle Imprese 

partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio, dovranno riferirsi ad un prezzo 

omnicomprensivo al netto dell’IVA, sull’importo posto a base di gara.  Il Comune di 

Firenze  –Direzione  Ambiente  a  partire  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto, 

corrisponderà  il  relativo  pagamento in  ragione  della  rimanente  parte  dell’anno su 

base giornaliera di 365/365.
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Art.  3  -  Modalità  dello  svolgimento  del  servizio  di  censimento/verifica  delle 

alberature comunali (art. 1 sub 1-2 )

1- Censimento/verifica: 

Il  servizio  comporta  la  raccolta  sul  campo  delle  informazioni  inerenti  il 

censimento,  il  controllo  dell’ubicazione,  la  verifica  fitosanitaria  delle  alberature, 

nonché  la  registrazione  di  ogni  intervento  relativo  alla  manutenzione,  e/o  al 

trattamento, effettuato direttamente o in appalto sulle  alberature comunali, per un 

numero  non inferiore a 40.000 (quarantamila) soggetti arborei all’anno.

Tale  servizio  si  concretizza  attraverso  la  rilevazione  in  campo  e  la 

compilazione  (anche  mediante  computer  portatile  o  palmare)  di  apposite  schede 

secondo  il  modello  fornito  dal  Comune  di  Firenze  -  Direzione  Ambiente,  e 

comprende il posizionamento tramite rilievo topografico speditivo (anche GPS) dei 

singoli  alberi,  la  compilazione  per  ciascuno  della  scheda  di  censimento,  e  la 

restituzione  di  tutti  i  dati  nel  SIT  del  Comune  di  Firenze, a  cura  dell’Impresa 

affidataria del servizio, tramite l’apposito software (applicativo web), con periodica 

elaborazione  di  quadri  riassuntivi,  forniti  anche  in  copia  cartacea,  da  predisporre 

secondo le modalità, i tempi e le finalità indicate dal Comune di Firenze - Direzione 

Ambiente stesso.

Tutte le schede di censimento/verifica dovranno includere in allegato almeno 

una  immagine  digitale  del  soggetto  arboreo  interessato; inoltre,  tutte  le  schede 

contenenti  segnalazioni  collegate ad interventi  di abbattimento e/o di potatura per 

problemi di sicurezza, e tutte le schede VTA, dovranno includere in allegato anche 

immagini digitali, con l’evidenziazione delle situazioni di pericolo riscontrate.

2- Valutazione di stabilità:  
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La valutazione di stabilità va effettuata al fine di verificare lo stato fitopatologico 

e di resistenza meccanica delle alberature pubbliche radicate nel Comune di Firenze 

allo scopo di garantire la stabilità delle stesse.

Vengono all’uopo utilizzate idonee strumentazioni, quali per esempio Resistograph, 

Arbotom o  per  metodo  Sia/Sim,  attraverso  le  cui  analisi  il  tecnico  abilitato  alla 

rilevazione dovrà formulare e sottoscrivere esplicito formale parere di responsabilità.

L’impiego  della  metodologia  VTA  di  stabilità  delle  alberature,  potrà  essere 

strumentale e/o visivo a discrezione del tecnico abilitato.

Il  numero  delle  analisi  di  stabilità  (V.T.A.),   funzionale  ai  casi  ritenuti 

necessari  per specifiche problematiche, sarà non inferiore a 1.200 all’anno, di cui 

almeno il  30% (cioè 360) effettuate in quota, senza che ciò comporti  un ulteriore 

costo per il Comune di Firenze.

Art. 4 – Requisiti dell’Impresa e del Personale

La raccolta dei dati, relativamente all’art. 1 sub 1, in conformità a programmi 

operativi  concordati  con il  Comune di Firenze - Direzione Ambiente, deve essere 

effettuata  da  tecnici  in  numero  pari  ad  almeno  n.  5  soggetti  con  esperienza 

professionale dimostrabile che  possiedono un titolo di studio quali laurea o diploma 

in discipline agronomiche/forestali e che siano stati opportunamente  formati nello 

specifico settore della valutazione fitopatologica e di stabilità degli  alberi,  nonché 

sulle  procedure legate all’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali. 

Per  quanto  concerne  l’art  1  sub  2,  relativo  alla  valutazione  di  stabilità,  le  VTA 

devono essere eseguite ad opera di un tecnico laureato abilitato alla professione, con 

valutazione  dello  stato  vegetativo  e  fitosanitario,  da  segnalare  e  descrivere  con 

relazione  firmata  e  apposita  scheda  conforme allo  standard  della  S.I.A.  (Società 

Italiana  di  Arboricoltura),  comprendente  documentazione  fotografica  e  tracciati 

strumentali e con inserimento di tutti i dati nel SIT. Per i cittadini degli stati membri 

dell’U.E. l’equiparazione  dei  titoli  di  studio  è  effettuata  in  base  alle  disposizioni 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
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La equipollenza dei titoli di studio conseguita presso un’istituzione scolastica di altro 

stato estero, viene dichiarata con apposita attestazione del provveditore agli studi, ai 

sensi delle disposizioni vigenti.

Relativamente  all’art.  1  sub 3,  il  personale  dovrà essere  in  numero pari  ad 

almeno n. 4 soggetti, con esperienza dimostrabile di aver svolto per almeno 1 anno 

servizi similari.

L’Impresa affidataria  si  impegna a garantire il  riassorbimento del  personale 

attualmente occupato nei servizi di cui all’art. 1 sub 1- 2 – 3 a garanzia di qualità e 

continuità della prestazione.

L’Impresa affidataria del servizio si impegna a fornire, a proprie spese e sotto la 

propria  responsabilità,  tutto  il  personale  destinato  ai  vari  servizi  sopra  citati, 

consegnando allo stesso un visibile segno di riconoscimento personale (badge).

Art. 5 – Strumentazione

Per quanto riguarda il servizio di censimento/verifica delle alberature descritto 

nel presente capitolato, è richiesto l’utilizzo  di almeno:

-n. 1 apparecchiatura Arbotom o similari, 

-n. 3 apparecchiature GPS, 

-n. 3 apparecchiature Resistograph, 

-n. 1 apparecchiatura per metodo SIM; 

in  generale,  ogni  strumento  (personal  computer  e  stampanti,  terminali  per 

immissione dati, apparecchi fotografici, strumenti per la misurazione della stabilità 

degli alberi e per l’esecuzione di rilievi plano-altimetrici, veicoli per lo spostamento 

sul  territorio  etc.)  è  da  intendersi  a  carico  dell’Impresa  affidataria  del  servizio 

(restando inteso che tutti i materiali dovranno essere pienamente conformi a tutte le 

prescrizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla prevenzione 

infortuni  ed  igiene  del  lavoro  e  tutela  ambientale).  Quest’ultima  ne  è  la  sola 

responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l’obbligo del pagamento o 

l’onere a carico, ovvero in solido con il Comune di Firenze quale committente, con 
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l’esclusione di ogni diritto di rivalsa  nei confronti del Comune di Firenze medesimo 

e di ogni indennizzo per qualsivoglia danneggiamento, manomissione o furto.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

Tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri  assicurativi,  infortunistici,  assistenziali  e 

previdenziali sono a carico dell’Impresa affidataria, la quale ne è la sola responsabile 

anche in  deroga  alle  norme che dispongono  l’obbligo  del  pagamento  o l’onere a 

carico,  ovvero  in  solido  con  il  Comune  di  Firenze  -  Direzione  Ambiente  quale 

Committente,  con  l’esclusione  di  ogni  diritto  di  rivalsa   nei  confronti 

dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Resta inteso che il Comune di Firenze, in ogni momento, si riserva la facoltà di 

verificare presso gli Istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di 

iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti o soci impiegati nel 

servizio.

Art. 7 - Infortuni e danni

L’Impresa affidataria risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai 

regolamenti  dell’attività  in  questione,  nonché  dei  danni  alle  persone  o  cose 

comunque  praticati  nell’esecuzione  del  servizio,  restando  a  suo  completo  ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte 

del Comune di Firenze. 

Art. 8- Penalità   e pagamenti  

Le  prestazioni  verranno  liquidate  in  quote  mensili  posticipate  dietro 

presentazione di fattura. 

L’Impresa  ha  l’obbligo  di  presentare  mensilmente,  unitamente  alla  fattura, 

dettagliati  resoconti  del  servizio  svolto,  che  riportino  chiaramente  le  quantità  di 

schede di censimento/verifica e VTA correttamente e compiutamente compilate, la 

loro esatta ubicazione, e i tempi di aggiornamento delle schede dal momento della 

segnalazione da parte del Comune di Firenze - Direzione Ambiente o da altre fonti 

da  questa  autorizzate  al  momento  dell’effettivo  aggiornamento  del  data  base, 
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evidenziando il numero delle schede che non sono state aggiornate entro tre giorni 

lavorativi successivi alla segnalazione.

Sarà  cura  dell’Impresa  affidataria  predisporre  un  adeguato  programma 

software,  al  quale  sia  possibile  indirizzare  via  e-mail  le  segnalazioni  di 

aggiornamento del data base (abbattimenti, reimpianti, potature etc., come da art. 3 

del presente Capitolato), pervenute dal Comune di Firenze -  Direzione Ambiente o 

da altre fonti da questa autorizzate, o provenienti dagli stessi rilevatori dell’Impresa 

affidataria,  e  dal  quale  risultino,  in  modo  non  equivoco,  la  data  di  tutte  le 

segnalazioni di aggiornamento, e la relativa data di effettivo aggiornamento del data 

base, in modo da poter verificare se vi siano ritardi oltre il tempo consentito, che è 

pari a tre giorni lavorativi successivi alla segnalazione stessa. Nel caso di mancato 

aggiornamento del data base entro tre giorni lavorativi successivi alla segnalazione, 

verrà applicata una penale il  cui  importo,  pari  a Euro 10,00 per ogni  scheda non 

aggiornata,  verrà  decurtato  dalla  fattura  mensile  successiva  alla  contestazione 

all’Impresa affidataria dell’inadempienza da parte del Comune di Firenze.

Al 31/12 di  ogni  anno l’Impresa  affidataria  del  servizio  dovrà  produrre  un 

dettagliato  resoconto  delle  attività  svolte  nell’anno  trascorso  e  delle  quantità  di 

schede  correttamente  e  compiutamente  compilate.  Nel  caso  di  mancato 

raggiungimento del quantitativo annuale di 40.000 schede di censimento/verifica e di 

1.200  VTA  correttamente  e  compiutamente  compilate,  il  Comune  di  Firenze 

addebiterà  all’Impresa  affidataria  del  servizio  una  penale  di  Euro  5,00  per  ogni 

scheda di censimento/verifica mancante, e di Euro 70,00 per ogni VTA mancante, il 

cui  importo verrà decurtato dalle fatture  successive alla  contestazione all’Impresa 

affidataria dell’inadempienza da parte del Comune di Firenze. Tre mesi prima dello 

scadere  del  contratto  di  servizio,  fissato  al  31/12/2011,  verrà  fatta  una  verifica 

generale, e sospeso il pagamento delle ultime fatture in attesa dell’esito favorevole 

della verifica.

Il Comune di Firenze comunicherà per iscritto la volontà di applicare le penali 

suddette.
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L’Impresa affidataria dovrà contestare per iscritto l’applicazione delle penali 

entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di 

Firenze, dandone congrua motivazione.

Il Comune di Firenze, esaminato l’eventuale ricorso dell’Impresa affidataria e 

le sue motivazioni, deciderà quindi in modo inappellabile.

In  caso  di  mancata  contestazione  da  parte  dell’Impresa  affidataria, 

l’applicazione  delle  penali  si  intende  automaticamente  accettata  da  quest’ultima. 

Qualora sorga ulteriore controversia il foro competente è quello di Firenze.

Qualora  l’Impresa  affidataria  si  renda  responsabile  di  grave  negligenza  o 

contravvenga  gravemente  agli  obblighi  o  alle  condizioni  fissate,  il  Comune  di 

Firenze potrà risolvere  il contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti e 

salva l’applicazione delle penali prescritte.

Art. 9 – Proprietà degli elaborati

Tutto  il  materiale  elaborato,  i  dati  rilevati,  il  software  utilizzato  (incluso 

l’eventuale  software  specifico,  richiesto  dal  Comune  di  Firenze  all’Impresa 

affidataria ai sensi dell’art. 1 sub 1 del presente Capitolato), gli archivi inerenti  il 

servizio affidato rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione comunale e 

devono essere depositati presso la Direzione Ambiente.

Art. 10 – Garanzie

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo 

le modalità ed i termini previsti nell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere : la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, c 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro 15 (quindici) giorni , a semplice richiesta della stazione appaltante.

Stante quanto disposto dall’art.  113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., relativamente 

allo  svincolo  progressivo  di  tale  garanzia,  la  stazione  appaltante  provvederà 

annualmente  a  detto  svincolo,  nel  limite  massimo  del  75%  dell’iniziale  importo 
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garantito.  Lo svincolo sarà automatico senza necessità  di  benestare  della stazione 

appaltante.

Art. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l’Amministrazione fosse attore o 

convenuto, resta intesa fra le parti la competenza del Foro di Firenze, con rinuncia di 

qualsiasi altro 

Art. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si  rinvia al:

- Codice Civile e di Procedura Civile;

- D. Lgs 163/2006

- L.R. Toscana 38/2007;

- D. Lgs. 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6/8/2008;

- Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

- D. Lgs. 9/4/2008 n° 81.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Direzione Ambiente                                              L’Impresa affidataria
         Il Direttore                                                             
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