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SOLARIS SRL  -  SOcietà Locale Alloggi RIstorazione e Servizi 
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI MONTERENZIO 

Mail: info@solariscspietro.it  – PEC: solaris.pec@legalmail.it  

SEDE LEGALE Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme - Tel. 051/69.51.978 - fax 051/69.51.966  

C.F./P. IVA e Registro Imprese BO: n. 02701751204. R.E.A. BO n. 460405. CAPITALE SOCIALE €. 15.527,00 i.v. 

 

 
 

 
 
Spett.le Ditta 
EDIL GARDEN SNC 
di Brintazzoli Cristiano & C. 
Via Nuova 1774 
40059 Medicina (BO) 

                  Email: edil-garden@edil-garden.it 
 

Oggetto: lettera commerciale di incarico per il servizio di manutenzione aree verdi e potatura 
alberi condominii Erp Comune di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia e Dozza 
 
VISTI: 
Il preventivo della Ditta incaricata presentato in data 08/01/2021 
La relazione dell’ufficio manutenzioni in data 17/02/2021 
 

Con la presente comunicazione tra le parti, a norma dell’art.32 c.14 del D.Lgs n.50/16, Solaris Srl 
affida alla ditta incaricata EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano & C. che accetta senza riserva 
alcuna, l’espletamento dell’intervento/servizio: 

 

 DESCRIZIONE   PREZZO 

TOTALE 

 

Via Pastore 11-13-15-17 Castel San Pietro Terme: gestione ordinaria del verde 
comprensivo di 6 sfalci d’erba, 2 potature siepe, rose e cespugli e n. 2 raccolta 
foglie € 820  
Potatura n. 13 frassini € 1500 
  
Via di Vittorio 11-11/A- 11/B 13-15-17 Castel San Pietro Terme: gestione del 
verde comprensivo di n. 6 sfalci d’erba, 2 potature siepe, potatura ordinaria  
n. 10 alberi e n. 2 raccolta foglie € 1380  
Potatura n. 9 thuye € 400  
 
Via Tanari 139-159-209-249 Castel San Pietro Terme: gestione del verde 
comprensivo di 6 sfalci d’erba, n.2 raccolta foglie € 1020  
Potatura fichi, aceri, ligustro, alianto e acaci € 1100 
  
Via Machiavelli 104 Castel San Pietro Terme: gestione del verde comprensivo di 6 
sfalci erba e n. 1 potatura cespugli € 780  
Potature n. 3 nespoli giapponesi e n. 2 lauro € 380 
  

 

 

ORDINE N. 33 DEL 18/02/2021 

Servizio Emittente: ALLOGGI CSPT + 
OZZANO + DOZZA DA RIADD. 

CODICE CIG: ZAF30B0373 

 

mailto:info@solariscspietro.it
mailto:solaris.pec@legalmail.it
mailto:edil-garden@edil-garden.it


 

 

Pagina 2 di 3 

 

Via De Gasperi 4/6 Ozzano dell’Emilia: gestione ordinaria del verde comprensivo 
di 6 sfalci d’erba, 2 tagli siepe ligustrino, diserbatura aree interessate e 
smaltimento materiale di risulta € 950  
 
Via Grazia Deledda 51/53 Castel San Pietro Terme: gestione ordinaria del verde 
comprendente sfalci d’erba, potatura cespugli e rose € 870  
Potatura n. 7 carpini € 350 
  
Via Remo Tosi 14 Castel San Pietro Terme: gestione ordinaria del verde 
comprendente sfalci d’erba, potatura cespugli e siepe, raccolta foglie, 
concimazione piante, potatura a testa di calice delle alberature fronte strada e 
potatura fico € 680  
 
Via Calanco n. 13 Dozza: gestione ordinaria del verde comprensivo di n. 6 sfalci e 
diserbatura area ghiaiata € 600 
  
Via Calanco n. 11 Dozza: gestione ordinaria del verde comprensivo di n. 6 sfalci e 
diserbatura area ghiaiata € 750  
Potatura rose, cespugli e alcuni alberelli € 150 
 

TOTALE IMPONIBILE comprensivo degli oneri per la sicurezza 
 

€  11.730,00 

 

Il presente incarico avrà decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021  
  

Per eventuali subappalti si applica la norma di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 2016; 

Solaris non concederà alcuna autorizzazione al subappalto secondo le norme previste sopra. 

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla 
corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi nonché eventuali oneri per il rispetto della normativa 
di cui al D. Lgs 9/04/08, n. 81; la Ditta dichiara altresì che gli interventi verranno realizzati nel pieno 
rispetto della stessa normativa. 

Si conviene che la prestazione regolata dalla presente lettera commerciale dovrà essere conforme 
a quanto indicato nella richiesta di preventivo inviata via mail che l'Impresa dichiara di conoscere e 
di accettare integralmente. 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. 

L'Impresa si obbliga direttamente all'esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le clausole e 
condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel capitolato speciale/ richiesta di 
preventivo nonché nelle condizioni che verranno impartite da Solaris. 

I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di quanto previsto 
nel D. Lgs. n.50/16 (nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i.  

Il referente per conto di Solaris del presente affidamento è il Geom. Casadio Loreti Andrea. 

In caso di inadempienza e/o ritardo nella consegna di quanto previsto dal contratto, potranno 
essere applicate penali pari al 0,1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. 

Solaris si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1456 del codice civile. 
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
13/08/10 n.136 e successive modifiche, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e 
subcontraenti. 

A tal fine invierà a Solaris la dichiarazione dei dati del conto corrente individuato per i pagamenti 
relativi al presente appalto (se non già forniti contestualmente al preventivo) ed i nominativi delle 
persone delegate ad operare sullo stesso. 

Modalità e tempi di pagamento: la fattura verrà saldata tramite BONIFICO BANCARIO 30 GG dalla 
data di ricevimento della fattura da emettersi secondo le norme fiscali in vigore. 

La fattura dovrà essere intestata a: SOLARIS S.R.L., Via Oberdan 10-11, 40024 Castel San Pietro 
Terme (BO) P.I. 02701751204 e dovrà riportare obbligatoriamente il numero del presente 
contratto, il codice CIG e se la fornitura è a saldo o in acconto. 

Pagamenti: i pagamenti saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica, 
da emettere come previsto dalla normativa vigente (codice univoco M5UXCR1), sulla base della 
contabilità delle prestazioni effettuate, e previa verifica dell’esecuzione di tutte le prestazioni 
previste a perfetta regola d’arte. 

Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle 
medesime, ne conseguirà la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

Responsabilità: La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni 
arrecati a Solaris in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori. 

La ditta dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa (anche preesistente) di 
responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.). 

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il meccanismo dello “split 
payment” e riportare la dicitura “OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI – IVA VERSATA 
DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL’ART. 17-TER DPR 633/72”. 

Nel caso di prestazioni soggette a “Reverse Charge” tale meccanismo avrà comunque la 
precedenza sullo Split Payment e tali prestazioni rimarranno oggettivamente soggette 
all’inversione contabile. 

Si prega di voler ritornare copia del presente contratto firmata e timbrata, via fax o via e-mail. 

  
 LA DITTA INCARICATA                      IL R.U.P. 
 _______________________                    (Dott.ssa Elisabetta Manca) 

      (timbro e firma leggibile) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” l’affidatario consente il trattamento dei propri dati esclusivamente nell’ambito 
dell’esecuzione del presente contratto. 
 

 
LA DITTA INCARICATA 

_______________________ 
(timbro e firma leggibile) 


