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SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL GIARDINO E DELLA 
COLLEZIONE BOTANICA TROPICALE DELL’UFFICIO A.I.C.S. DI 

FIRENZE 

CIG Z9C217348D 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Questa Agenzia intende procedere all’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, sviluppo e 
assistenza tecnica del giardino e della collezione botanica tropicale e sub-tropicale dell’Ufficio 
AICS di Firenze. 

Le prestazioni, meglio descritte nel seguente dettaglio, dovranno essere articolate in base alle 
esigenze tecniche del giardino e dovranno essere concordate, possibilmente con cadenza mensile, 
con il personale preposto di questa Agenzia. 

 

DURATA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

I servizi, così come di seguito definiti, dovranno essere forniti per n. 12 mesi (montante complessivo 
orario annuo non inferiore a 1.100 ore), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula o 
dal diverso termine stabilito in sede contrattuale. 

 Pulizia, con cadenza bimestrale (una volta ogni due mesi), di tutte le aree afferenti al giardino 
dell’Ufficio AICS di Firenze; 

 pulizia, con cadenza semestrale (due volte l’anno) dei tetti e delle gronde di tutti gli edifici 
situati in giardino (serre, ufficio giardinieri, officina, centrale termica, ecc.); 

 riordino e diserbo della ghiaia ogni qual volta si renda necessario e/o venga richiesto dal 
personale preposto di questa Agenzia; 

 pulizia, con cadenza mensile (una volta al mese) delle azanelle; 

 taglio delle siepi con cadenza quadrimestrale (tre volte l’anno); 

 potatura, con cadenza annuale (una volta l’anno), dei rampicanti ed arbusti; 
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 potatura, con cadenza annuale (una volta l’anno) e fatta eccezione per le piante ad alto fusto, 
delle rose, degli alberi da frutto e degli alberi ornamentali; 

 sistemazione delle aiuole (profili e corteccia) ogni qual volta si renda necessario e/o venga 
richiesto dal personale preposto di questa Agenzia; 

 pulizia e scerbatura, con cadenza mensile (una volta l’anno), delle aiuole presenti in giardino; 

 taglio, arieggiamento trasemine e concimazione prati ogni qual volta si renda necessario e/o 
venga richiesto dal personale preposto di questa Agenzia; 

 annaffiatura piante in vaso ed in terra ogni qual volta si renda necessario e/o venga richiesto dal 
personale preposto di questa Agenzia; 

 effettuazione e gestione, previa individuazione della tipologia più idonea ed appropriata, delle 
concimazioni per qualsiasi pianta presente nel giardino dell’Ufficio AICS di Firenze, ivi comprese 
quelle della collezione botanica; 

 effettuazione e gestione, previa individuazione della tipologia più idonea ed appropriata, dei 
trattamenti fitosanitari per qualsiasi pianta presente nel giardino dell’Ufficio AICS di Firenze , ivi 
comprese quelle della collezione botanica, con particolare riguardo per quelle presenti stabilmente 
nelle serre; 

 vangatura delle rose e degli alberi da frutto ogni qual volta si renda necessario e/o venga 
richiesto dal personale preposto di questa Agenzia; 

 rinvasi delle piante al limite massimo; 

 messa a dimora delle fioriture invernale ed estiva (lantane); 

 effettuazione, con cadenza annuale (una volta all’anno), delle operazioni di sfoltimento delle 
piante di bambù; 

 interventi di assistenza piante (legature, paletti di sostegno, ecc ) ogni qual volta si renda 
necessario e/o venga richiesto dal personale preposto di questa Agenzia; 

 raccolta frutti delle piante produttive; 

 gestione impianti di irrigazione effettuando piccoli interventi di riparazione che si rendano 
eventualmente necessari per il loro corretto funzionamento; 



 
 

Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 
 

UFFICIO DI FIRENZE 
 

 3

 manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature in uso al giardino dell’Ufficio AICS di 
Firenze ogni qual volta si renda necessario e/o venga richiesto dal personale preposto di questa 
Agenzia; 

 smaltimento materiali di resulta ogni qual volta si renda necessario e/o venga richiesto dal 
personale preposto di questa Agenzia; 

 effettuazione di piccoli interventi di manutenzione e riparazione agli impianti ed alle strutture 
presenti in giardino e nei suoi annessi; 

 provvedere allo stoccaggio materiali necessari alla corretta gestione del giardino dell’Ufficio 
AICS di Firenze; 

 fornire assistenza ai visitatori della collezione botanica anche in occasione di visite guidate. 

 

Resta inteso che, tutte le attività, come sopra descritte, che abbiano ad oggetto le piante della 
collezione botanica dovranno essere svolte in raccordo ed in collaborazione con il personale preposto 
al miglioramento ed alla valorizzazione della medesima collezione. 

Si segnala, altresì, che per lo svolgimento dei servizi sopra descritti potranno essere utilizzati, ove 
presenti, i macchinari, le attrezzature ed i materiali di consumo di proprietà di questa Agenzia. 

 

NUMERO E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO: n.1 
unità di personale per un montante complessivo annuo non inferiore a 1.100 ore. Le prestazioni 
dovranno comunque essere articolate in base alle esigenze tecniche del giardino e dovranno essere 
concordate, con cadenza mensile, con il personale preposto di questa Agenzia. 

Attese le prestazioni richieste e la rilevanza della propria collezione botanica, dovrà essere individuata 
una figura professionale (che, fermo restando quanto di seguito indicato e fatti salvi casi eccezionali, 
dovrà essere sempre la stessa) in possesso del patentino per l’uso e l’acquisto dei prodotti fitosanitari 
e, soprattutto, di comprovata esperienza riguardo alla gestione ed al trattamento di piante tropicali 
mantenute in ambiente protetto. A tal fine, all’impresa aggiudicataria potrà essere richiesto di 
presentare il curriculum vitae della figura da adibire al servizio, nonché ogni altro documento ritenuto 
utile allo scopo (a mero titolo esemplificativo: copia del patentino per per l’uso e l’acquisto dei 
prodotti fitosanitari). 
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Resta inteso che l’Agenzia potrà richiedere all’Aggiudicatario la sostituzione della figura professionale 
all’uopo individuata nell’eventualità in cui non vengano svolte correttamente talune delle operazioni 
richieste e/o, a giudizio insindacabile di questa Amministrazione, la cennata figura non venga ritenuta 
idonea al regolare svolgimento delle prestazioni richieste. 

Alla ditta Aggiudicataria, oltre a quanto sopra indicato, potrà essere richiesto di: 

 provvedere alla fornitura di piante (fioriture stagionali) da mettere a dimora nel giardino 
dell’Ufficio AICS di Firenze; 

 effettuare interventi di potatura/messa in sicurezza degli alberi ad alto fusto (a mero titolo 
esemplificativo: taglio, potatura, ecc.), provvedendo al successivo smaltimento dei materiali di risulta.  

I succitati servizi saranno oggetto di specifica quotazione e di eventuali e successivi accordi stralcio. 

 

SOPRALLUOGO: 

Al fine della corretta formulazione della offerta economica, è ammessa la possibilità di effettuare il 
sopralluogo delle aree e delle strutture oggetto dei servizi in analisi. 

Gli operatori interessati potranno concordare lo svolgimento della visita (da effettuarsi in orario di 
Ufficio) con il Sig. Stefano Berti (055/5061701, stefano.berti@aics.gov.it). 

Il sopralluogo, fermo restando quanto sopra riportato, potrà essere effettuato entro e non oltre il 
27/01/2018. 

 

VALORE STIMATO DELLA FORNITURA ED AGGIUDICAZIONE 

Tenuto conto della durata contrattuale e, più in generale, delle prestazioni richieste, l’importo 

presunto dell’appalto è stimato in complessivi € 25.500,00 (Euro 

venticinquemilacinquecento/00) al netto dell’IVA, di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) di 

oneri per la eliminazione dei rischi da interferenze (non soggetti a ribasso). 

L’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è aggiudicato mediante il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2106. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la fornitura dei servizi in analisi anche in presenza 
di una sola offerta valida, così come di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
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risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi del comma 12 
dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016. L’Agenzia si riserva, altresì, di sospendere, revocare o reindire 
la procedura o non aggiudicarla motivatamente, anche in casi diversi da quelli sopra indicati. 

Resta inteso che gli importi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per l’intera durata del 
contratto ed indipendenti da qualsiasi eventualità. L’Aggiudicatario, perciò, non avrà alcun diritto 
di pretendere aumenti di nessun genere, per aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e 
per ogni altra sfavorevole circostanza che possa manifestarsi durante il periodo di validità del 
contratto. 

 

PAGAMENTI 

L’Agenzia provvederà a liquidare, a mezzo bonifico, l’importo di aggiudicazione con cadenza 

bimestrale (in n. 6 tranches posticipate di pari importo), dietro presentazione di regolari fatture 

riportanti il codice CIG Z9C217348D. 

A tal proposito, si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto 

Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. 66/2014 (convertito 

in Legge 89/2014), questa Amministrazione accetta solo fatture trasmesse in formato elettronico, 

secondo il formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013; 

non si potrà pertanto procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione delle 

fatture in formato elettronico. 

A tal fine, si riportano pertanto le seguenti informazioni: 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFV6EM 

DENOMINAZIONE UFFICIO: Uff_eFatturaPA 

Si segnala, inoltre, come l’Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 50/2017, 

soggiace alle disposizioni sulla scissione dei pagamenti (c.d. IVA SPLIT) di cui all’art. 17 ter del 

DPR 633/1972. 

Fermo restando quanto sopra descritto, si fa presente che in caso di inadempimento totale e 

parziale della fornitura, così come al manifestarsi di eventuali disservizi, questa Amministrazione 

applicherà, a proprio insindacabile giudizio, penali commisurate al danno, anche d’immagine, 
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conseguito. Le suddette penali verranno dedotte dall’importo delle fatture inerenti la fornitura dei 

servizi senza contestazione alcuna (art. 1383 e seguenti del codice civile). 

Questa Amministrazione procederà ad effettuare i pagamenti una volta richiesta ed ottenuta dai 

competenti Uffici, la dichiarazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

avente esito positivo. 

Qualora codesta Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, questa 

Amministrazione procederà a sospendere il pagamento della fattura ed assegnerà un termine di 30 

gg. entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora codesta Ditta non adempia entro il 

predetto termine, si procederà alla risoluzione del contratto, destinando la cauzione definitiva e le 

somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale 

sospensione o ritardo di pagamento, l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a 

risarcimento dei danni. 

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, questa Amministrazione prima di 

effettuare il pagamento di somme superiori ad € 10.000,00, verificherà se l’Aggiudicatario sia 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 

GARANZIE 

A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario dovrà produrre, a garanzia della 

corretta esecuzione del contratto, la cauzione definitiva per un valore pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione, da costituirsi nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui all’art. 93 del 

succitato D.Lgs. 50/2016. 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si fa presente che l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi alla fornitura del servizio in discorso. A tal proposito, si segnala che l’Aggiudicatario è 

tenuto a comunicare a questa Amministrazione (avvalendosi dell’allegato modulo o di altro ad 
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esso conforme), a cura del legale rappresentante, entro il termine di 7 gg. naturali e consecutivi dal 

ricevimento della presente, gli estremi identificativi del conto corrente su cui confluiranno i 

pagamenti di cui all’ordine sopra in discorso, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti 

abilitati ad operarvi. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì dichiarare: 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 
 di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 concernente “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165", reperibile sul sito www.aics.gov.it. 
 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non indicato nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia di 

contratti pubblici. 


