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RFP ICTP GARDEN/2018/02 
TERMS OF REFERENCE ITALIAN 

CAPITOLATO SERVIZI DI GIARDINAGGIO 
 
 

L'ICTP (Centro Internazionale di Fisica Teorica) e' un Centro scientifico, Istituto 

dell'Agenzia UNESCO del sistema delle Nazioni Unite con sede a Trieste in Strada 

Costiera 11. La lingua di lavoro ufficiale e' l'inglese che prevale nella stesura di questo 

documento e all'atto della firma dell'eventuale futuro contratto.  Questo Centro e' aperto 

tutto l'anno (tranne il periodo da Natale a Epifania e festivita' che non sempre 

corrispondono a quelle italiane)  con un periodo di alta stagionalita' in primavera/estate 

con orario di lavoro dalle 8.30 alle 17.00 da lunedi' a venerdi'. Dispone di due Foresterie 

che sono aperte 24 ore al giorno tutto l'anno. 

 

l'ICTP intende affidare in appalto l’esecuzione di servizi di giardinaggio e manutenzione 

del verde, in riferimento alle piante interne e esterne e ai giardini adiacenti i seguenti 

immobili dell'ICTP: 

1. Leonardo Building, sito in Strada Costiera 11, Trieste 

2. Edificio E. Fermi sito in Via Beirut 6, Trieste 

3.  Foresteria Adriatico sita in Via Grignano 9 

4.  Foresteria Galilei sita in Via Beirut 7, Trieste, e  

5. Laboratorio Multidisciplinare, Via Beirut 31, Trieste (solo giardini esterni) 

limitatamente alle zone contrassegnate nelle allegate mappe (Allegati C). 

Il servizio riguarda pure la pulizia giornaliera di tutte le superfici esterne relative ai 

palazzi di cui ai punti 1. e 2.  sopra comprendenti vialetti di 

comunicazione/parcheggi/piazzali esterni/scale esterne, inclusa la pulizia degli artigliati 

e degli scarichi. 

 
DESCRIZIONE SERVIZI RICHIESTI 

 
Il servizio comprende:  

- taglio del manto erboso con macchina operatrice per il mantenimento di un’altezza 

non superiore a cm 20 in zone marcate A - 30 cm in zone marcate B e 40 cm in 
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zone C nelle allegate piantine (allegati C1 e C2); il taglio del tappeto erboso dovra' 

avvenire con l'obbligo di concludere ciascun giro di taglio su tutte le aree 

interessate entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni;  il servizio si 

intende comprensivo dell'asporto del materiale reciso, di foglie, cartacce, e altri 

rifiuti presenti sul suolo, nonche' della pulizia del materiale riversatosi durante le 

operazioni di taglio;  il taglio dovra' essere effettuato in funzione dell'andamento 

stagionale per un numero complessivo presunto di 12 interventi nell'area A fino un 

minimo di 6 nelle altre aree; nel caso di condizioni meteorologiche avverse,il 

servizio dovra' essere intensificato, in accordo con l'amministrazione di questo 

Centro, alla ripresa delle operazioni; 

- rifiniture dei limiti del prato, incluse eventuali aiuole, marciapiedi e altro presente 

sui tappeti erbosi ,con decespugliatore a filo e relative areazioni e concimazioni; 

- vangatura delle siepi e delle piante esistenti, concimatura e pacciamatura 

invernale; 

- potatura per squadratura delle siepi, che verra' stabilita in accordo con 

l'amministrazione del Centro, per non ostacolare le attivita' che ivi si svolgono, in 

misura di 2 interventi/anno per la potatura delle siepi di LauroCeraso e 4 per le 

altre di Piracana etc.; 

- potatura di contenimento degli arbusti e delle piante ornamentali esterne ed 

interne, loro cura, concimazione, annaffiatura e loro cura in  genere; 

- trattamenti fitosanitari, ove necessari; 

- manutenzione/innaffiatura delle piante interne con  cadenza adeguata al loro 

mantenimento in buono e decoroso stato (annaffiature minimo 1 volta alla 

settimana - concimazione minimo mensile), inclusa la  pulizia, la revisione 

periodica delle piante con sostituzione delle piante deperite, tranne per cause 

naturali (in qual caso vanno informati tempestivamente i responsabili del Centro 

per le opportune verifiche e adozione di rimedi o sostituzioni delle piante), e i 

regolari trattamenti fitosanitari, antiparassitari e cure al bisogno; 

- manutenzione/innaffiatura delle piante esterne in vaso (ove non presente impianto 

di irrigazione) con concimazioni adeguate, una potatura annuale e pulizia erbacce 

infestanti e cure ove necessario; 
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- controllo periodico delle piante/alberi morti e taglio rami da terra; pulizia dei luoghi 

di taglio e trasporto del materiale di risulta ai siti autorizzati nel pieno rispetto delle 

leggi e delle normative vigenti in materia di rifiuti. 

Il servizio dovra' essere svolto come da indicazioni e con le cadenze previste 

nell'allegato A Capitolato Servizi e in riferimento alle piante di cui agli inventari 

dell'Allegato B a questo Contratto. 

 
MODALITA' ESECUZIONE SERVIZI 

 
Saranno a carico dell'appaltatore, oltre alle spese del personale addetto, tutti 

indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensilii, i materiali nonche' gli indumenti di 

lavoro degli addetti ed in genere tutto cio' che e' necessario all'esecuzione del servizio 

in appalto, di cui l'appaltatore fornira' su richiesta dell'ICTP l'elenco delle attrezzature 

messe a disposizione per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto. Il servizio 

di manutenzione piante d'interno dovra' essere svolto con la dotazione di un apposito 

carrello con ruote in gomma antirumore, allestito con tutto l'occorrente. 

L’appaltatore si dovra' impegnare ad usare materiali, attrezzature e prodotti idonei alle 

specifiche necessità e caratteristiche delle piante di cui si dichiara di aver preso 

analitica ed esauriente visione, che essere soggetti all'approvazione di questo Centro 

prima dell'uso. Gli stessi dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia 

di sicurezza, restando la responsabilita' sul loro uso direttamente a carico 

dell'appaltatore.  

Le prestazioni, che dovranno essere eseguite a regola d’arte, dovranno garantire la 

perfetta manutenzione e stato di salute delle piante e del verde, nel totale rispetto degli 

impianti e delle attrezzature esistenti.  L'appaltatore dovra' effettuere le visite per i 

servizi di cui al presente contratto sulla base di un calendario annuale degli interventi 

che verra' concordato con l'ICTP.  I servizi potranno venire prestati in date e orari a 

discrezione dell'appaltatore a condizione che cio' non porti pregiudizio alle attivita' dell' 

ICTP e l'appaltatore si rende disponibile ad effettuare/anticipare/posticipare gli interventi 

necessari, su segnalazione/richiesta dell'ICTP, od ad effettuarli al di fuori degli orari di 

lavoro o/e in giornate non lavorative per l'ICTP, per evitare rumori in occasione di 

particolari manifestazioni o convegni che si svolgono presso le sedi dell'ICTP (c.d. rara 

ma non escludibile: forza maggiore). 
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L’appaltatore si dovra' assumere ogni e qualsivoglia responsabilità, nessuna esclusa, 

che possa derivare direttamente o indirettamente da danni e/o vizi riconducibili 

all’erogazione delle sue prestazioni. L'appaltatore sarà responsabile dei danni che in 

relazione alle attività svolte dovessero derivare ai beni dell'ICTP, nonché di quelli 

eventualmente subendi da terze persone, ovvero da soggetti frequentatori delle zone 

oggetto dei servizi. L'ICTP non assume responsabilità di sorta per la morte o per danni 

fisici a persone o per danni a proprietà derivanti dall'esecuzione del presente contratto 

da parte dell'appaltatore. Pertanto quest'ultimo s'impegna a tenere l'ICTP esente ed 

indenne e, comunque, a manlevarlo da qualsivoglia rivendicazione o pretesa. 

L'appaltatore dovra' adottare nell'esecuzione dei  lavori  prescritti  delle  cautele 

necessarie per garantire l'incolumità degli operai addetti nonchè quella di terzi e tutti gli 

accorgimenti idonei ad evitare ai beni pubblici e privati eventuali danni. 

 

L'appaltatore dovra' assumere inoltre l'obbligo di assicurarsi, sin dalla data di 

decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata - e ciò con massimali 

adeguati previamente concordati - per ogni rischio della R.C., vincolando la relativa 

polizza a favore dell'ICTP. 

L'Impresa sara', infine, tenuta all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione 

infortuni sul lavoro, e dovrà comunicare sotto forma scritta il relativo piano delle misure 

di sicurezza con la valutazione dei rischi dei lavori che verranno eseguiti, la descrizione 

di macchine utilizzate con le relative caratteristiche tecniche, la descrizione degli 

eventuali materiali e sostanze utilizzate, la dotazione di dispositivi di protezione 

individuali ed infine l’organigramma del servizio di prevenzione e protezione ovvero 

nominativo del responsabile della sicurezza.  

 

L'appaltatore assumera' la piena e diretta responsabilità del personale impiegato per i 

servizi di questo contratto, provvederà ad ogni disposizione ed alla sorveglianza 

necessaria affinché questo indossi adeguati capi di vestiario e rispetti  tutte le normative 

di sicurezza in materia.  Il numero degli addetti dovra' essere in numero sufficiente a 

garantire la perfetta esecuzione del servizio. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto, l'appaltatore si impegna a dare puntuale e precisa osservanza a 

tutte le normative disciplinanti il rapporto di lavoro con il personale destinato 
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all'esecuzione del presente contratto e di rispettare le condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e ciò, 

se costituita sotto forma di cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori 

eventualmente impiegati. L'appaltatore sarà tenuta al pieno rispetto di ogni normativa in 

tema di sicurezza sul lavoro, sanità, assicurazioni sociali e contro gli infortuni.  

E' escluso che il personale dell'appaltatore o di eventuali suoi aventi causa possa, in 

alcun modo, ritenersi in rapporto diretto con l' ICTP ovvero possa, ad alcun titolo, 

vantare diritti di sorta nei confronti dell'ICTP. 

 
La perfetta e regolare esecuzione del contratto sara' costantemente verificata dal 

Responsabile del Centro, tramite la tenuta di un registro delle visite effettuate per ogni 

intervento ordinario o periodico.  Ogni eventuale inadempienza sara' segnalata a mezzo 

di nota scritta indirizzata alla Ditta, la quale dovra' provvedere all'adempimento entro 24 

ore dal ricevimento. 

L'ICTP potrà, tuttavia, risolvere il contratto in qualsiasi momento a suo insindacabile 

giudizio, per difformità e/o vizi delle prestazioni posti in essere dall’appaltatore nello 

svolgimento della propria attività, diffidando l'appaltatore al corretto adempimento delle 

proprie obbligazioni nel termine convenzionale, qui consensualmente pattuito, nella 

misura di giorni 10, tramite comunicazione raccomandata rr o PEC. In caso di recesso 

contrattuale ai sensi del comma che precede, l'appaltatore non avrà titolo e, comunque, 

sin d'ora rinuncia, a qualsivoglia risarcimento o a indennità di sorta. 

 

PAGAMENTI 
 

L'appaltatore inviera' fatture trimestrali anticipate, in esenzione da IVA come da 

dichiarazione che sara' fornita all'atto della firma del contratto.  I pagamenti verranno 

effettuati tramite bonifico bancario a 30 gg data fattura e conferma regolare esecuzione 

servizi da parte del manager ICTP  incaricato ai controlli. 

 

TIPO E DURATA CONTRATTO 
 
Il contratto che' verra' accordato all'aggiudicatario della presente gara dovra' essere 

stilato nella forma di cui all'allegato LTA UNESCO (contratto pluriennale UNESCO) che 
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dovra' essere accettato in toto alla presentazione dell'offerta.  Questo contratto prevede 

una durata iniziale di uno o due anni con rinnovi fino ad un massimo di 4 (quattro) anni. 

I prezzi resteranno fissi per il primo periodo di due anni e potranno subire un aumento 

ai successivi rinnovi calcolato in base alla variazione ISTAT risultante dall'indice per le 

famiglie di operai e impiegati in Italia, maturato nell'anno precendente. 

 

MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

I partecipanti dovranno presentare una proposta tecnica redatta in base ai criteri 

sopraelencati, con indicazione del numero di persone che intendete impiegare per la 

conduzione dei servizi di questo appalto, la loro preparazione/curriculum e una bozza 

del calendario tentativo con le cadenze che prevedete di adottare in caso di 

aggiudicazione e la lista delle attrezzature, quantita' e, tipo di macchinari che verranno 

usate e quant'altro necessario a valutare la proposta da un punto di vista tecnico.  Tale 

proposta otterra' un punteggio che valutera' (in base alla tabella elencata all'art.23 della 

lettera di invito) per un totale di 400 punti la capacita' tecnica e l'approccio metodologico 

e funzionale offerto e per 300 punti il numero e curriculum del personale proposto. 

 

Per quanto riguarda il punteggio n. 1 della tabella di valutazione, si richiede la 

presentazione dei seguenti documenti come minimo: 

- presentazione della Vs. ditta con indicazione quanto possa servire ad una valutazione 

generale dell'offerente 

- iscrizione alla CCIAA (certificato di data non superiore ai 3 mesi (eventuale possesso 

certificazioni SOA e/o UNI EN ISO 9001); 

- referenze nell'esecuzione di servizi similari negli ultimi tre anni con indicazione di 

superfici trattate e persone di riferimento, tramite compilazione dell'Annex VI della 

lettera di invito; 

- una dichiarazione di presa in visione di tutte le circostanze afferenti al contratto, 

conferma di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un 

efficiente gestione del servizio (tramite descrizione e illustrazione strutture) e 

disponibilita' a iniziare i servizi sulla base della presente lettera di 

invito/capitolato/contratto a partire dal 1 Aprile 2018, (tramite firma di accettazione della 

lettera RFP e contratto LTA in ogni pagina). 
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L'offerta economica dovra' essere redatta sulla base dello schema economico Annex V 

della lettera di invito (allegato), con indicazione di prezzo offerto per ogni palazzo, sia 

per i lavori esterni che per la manutenzione piante interne. 

L'offerta economica dovra' essere inserita in una busta separata sigillata, all'interno del 

plico principale di cui sopra, in quanto si procedera' all'apertura dell'offerta economica 

solamente se la valutazione tecnica avra' generato un punteggio minimo del 70% di 

quello a disposizione (1000 punti). 

 

Le buste sigillate dovranno essere recapitate sia personalmente a mano presso la 
sede centrale di Strada Costiera 11, Trieste (INFOPOINT) oppure inviate al 
seguente indirizzo:  ICTP Strada Costiera 11, 34151 Trieste 
con l'indicazione sulla busta del n. di gara GARDEN/2018/02 NON APRIRE. 
Le buste dovranno essere ricevute entro le ore 16.00 del giorno 2 marzo 2018. 
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CAPITOLATO SERVIZI DI GIARDINAGGIO 

 
1. SEDE CENTRALE "Leonardo Building", Strada Costiera 11, Trieste 
 
(vedasi corrispondenti numeri sulla piantina allegata C1) 
 
 Descrizione lavori Frequenza/anno 
1 Sfalcio della scarpata alzabandiera all'ingresso minimo 9 volte 
2 Sfalcio prati villetta 9 volte 
3 Sfalcio prati zona anteriore dell'edificio 9 volte 
4 Sfalcio scarpata lungo la scala Dirac 6 volte 
5 Sfalcio prati zona retrostante l'edificio (4 prati) 9 volte 
6 Sfalcio scarpata retrostante sino al fosso (lato parco 

Miramare) 
6 volte 

7 Sfalcio scarpata zona retrostante edificio 3 volte 
7bis Pulizia delle zone Al bisogno 
8 Potatura siepe di Lauroceraso all'ingresso/fianchi 1 volta 
9 Potatura siepe di Viburno lungo la scala villetta 2 volte 
10 Potatura siepe di Viburno lungo la scala Dirac 2 volte 
11 Pulizia degli arbusti lungo i tubi e serbatoi 

condizionamento 
1 volta 

12 Potatura rovi invadenti i prati della villetta 1 volta 
13 Manutenzione delle piante interne all'edificio 1 volta settimana 
 
 
2. EDIFICIO "E.FERMI", Via Beirut 6, Trieste 
 
(vedasi corrispondenti numeri sulla piantina allegata C1) 
 
 Descrizione lavori Frequenza/anno 
14 Sfalcio prati di tutta la zona intorno al parcheggio 

superiore fino alla strada di accesso all'edificio, e la 
parte davanti l'accesso al seminterrato lato 
parcheggio interno 

minimo 9 volte 

 Potatura della siepe di Piracanta con sagomatura 
vialetto di accesso pedonale 

2 volte 

 Potatura di tutti gli altri arbusti/cespugli 1 volta 
15 Potatura dei gelsomini, edera e vite americana 

rampicante tutto intorno al palazzo e sui muri di 
contenimento parcheggio interno 

1 volta 

16 Manutenzione delle piante interne all'edificio 1 volta a settimana 
 
SERVIZIO COMPLEMENTARE DI:  
- Pulizia superfici esterne delle zone di cui sopra: vialetti 
di comunicazione/parcheggi /piazzali/scale esterne, inclusa 
pulizia grigliati e scarichi 

2 volte alla settimana 
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ALLEGATO A2 
CAPITOLATO SERVIZI DI GIARDINAGGIO 

 
3. FORESTERIA ADRIATICO, Via Grignano 9, Trieste (piantina C2) 
 
 Descrizione lavori Frequenza/anno 
1A Taglio di erba e rovi nella zona che va dal lato nord-

ovest dell'edificio (zona self-service-cucine) fino alla 
strada 

minimo 2 volte 

2A Taglio della siepe lungo il sentiero che porta alllo 
stabilimento balneare 

2 volte 

3A Pulizia e Potatura degli arbusti e delle rose nelle 
aiuole zona ingresso e muro intorno all'edificio lato 
mare e nei vasi sul terrazzo 

2 volte 

4A Sarchiatura delle aiuole (davanti al parcheggio e 
roseti) 

2 volte 

5A Annaffiatura delle rose e delle piante nei vasi sul 
terrazzo durante i mesi estivi (minimo maggio-
settembre) ma comunque tutte le volte che si rende 
necessario anche nei rimanenti mesi 

minimo 2 volte a settimana 

6A Taglio di rami invadenti e rami secchi e smaltimento 
di rami e tronchi spezzati da temporali  

al bisogno 

7A Manutenzione delle piante interne all'edificio 1 volta a settimana 
 
4. FORESTERIA GALILEO, Via Beirut 7, Trieste (piantina C2) 
 
 Descrizione lavori Frequenza/anno 
8A Pulizia e sfalcio erba nelle aiuole all'ingresso e 

parcheggio 
minimo 2 volte 

9A Taglio di erba e rovi su una fascia di rispetto per 1 
metro oltre la ringhiera fino alla zona dei depuratori 
(fino 3 mt), sul retro dei parcheggi (fino al 
boschetto circa 10 mt) e sul davanti dei parcheggi 
fino alla strada sottostante in corrispondenza della 
curva) 

Minimo 2 volte 

10A Sarchiatura delle aiuole 2 volte 
11A Pulizia e Potatura degli arbusti e piante vasi esterni.  2 volte 
12A Annaffiatura delle piante esterne durante i mesi 

estivi (minimo maggio-settembre) ma comunque 
tutte le volte che si rende necessario anche nei 
rimanenti mesi 

minimo 2 volte a settimana 

13A Taglio di rami invadenti e rami secchi e 
smaltimento di rami e tronchi spezzati da temporali 

al bisogno 

14A Manutenzione delle piante interne all'edificio 1 volta a settimana 
 
SERVIZIO STRAORDINARIO SU RICHIESTA:  
- Taglio e smaltimento di alberi importanti tramite mezzi  

Giornata di due persone   
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5. LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE, Via Beirut 31, Trieste 
 
 
 
 
 Descrizione lavori da aprile ad ottobre (7 mesi) Frequenza/anno 
1A Pulizia e sfalcio erba  7 volte (minimo 1 volta al 

mese) 
 Diserbo aree pedonali Minimo 3 volte 
 Pulizia percorsi pedonali  Minimo 7 volte 
 
 
 Descrizione lavori da novembre a marzo (5 mesi) Frequenza/anno 
 Pulizia dei percorsi pedonali  5 volte (minimo 1 volta al 

mese) 
 
7bis Mantenimento/pulizia e decespugliamento selettivo 

del sottobosco 
al bisogno min. 2 all'anno 

 




