


Premessa
Il progetto di appalto riguarda l’affidamento del servizio di revisione periodica e manutenzione

straordinaria/riparazione  dei mezzi e attrezzature agricole in dotazione e uso al  Servizio Spazi
Aperti e Verdi Pubblici del Comune di Trieste. 

I mezzi e le attrezzature vengono utilizzati e ricoverati presso le sedi dei parchi comunali dove
operano le squadre degli interventi sul verde e in particolare:

Parco ed ex vivaio di villa Sartorio
Parco di Villa Revoltella
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini
Parco di Villa Engelmann

via dei Modiano, 5
via Marchesetti, 31/via dei Pellegrini, 3
largo Tomizza, 1
via di Chiadino, 5

La  tipologia  delle  attrezzature  è  quella  tipica  delle  attività  di  giardinaggio  come tagliaerba,
decespugliatori, motoseghe ma ci sono in dotazione anche, un atomizzatore, uno scavatore, ecc.

Servizio
Il servizio ha lo scopo di mantenere in efficienza, consentire l’utilizzo in sicurezza dei mezzi e

attrezzature agricole riportate nell’elaborato “D – ELENCO E SCHEDE ATTREZZATURE”o che
dovessero essere acquistate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Si prevedono quindi:
• operazioni di revisione periodica che dovranno assicurare, come previsto dagli obblighi del

datore  di  lavoro  di  cui  all’art.  71  c.4  lettera  a)  punto  2)  del  D.Lgs,  81/08 l’idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle
attrezzature;

• manutenzione straordinaria/riparazione delle parti usurate o danneggiate;
L’appalto sarà affidato a misura dal  01.01.2017,  ovvero dalla  comunicazione dell'affidamento

definitivo, se successiva, con conclusione improrogabile del servizio il 31.12.2017.

Quadro economico

Descrizione Importo

Importo complessivo del contratto da considerarsi a misura € 9.836,06

I.V.A. 22,00% € 2.163,93

TOTALE € 11.999,99

Valutazione dei rischi
Il servizio dovrà essere svolto preso la sede dell'appaltatore, ad esclusione della manutenzione

di un'attrezzatura fissata alla muratura, prevedendo in casi eccezionali la necessità di intervenire
direttamente presso le sedi di lavoro dei dipendenti comunali.  Ricorrendo quindi le condizioni
previste dall’art. 26 c.3 bis del D.Lgs. 81/08 è stato predisposto l’elaborato “F - DOCUMENTO
INFORMATIVO SUI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO”.

Elaborati
A- Relazione
B- Capitolato Speciale d’Appalto
C- Schema di contratto
D- Elenco e schede attrezzature
E- Elenco prezzi unitari revisione periodica
F- Documento informativo sui rischi presenti nei luoghi di esecuzione dell’appalto (art. 26 c.

3bis del D.lgs. 81/08)
G- Offerta
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