C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
APPALTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE VERDI ED
EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DISERBO CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI
PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG ZAF1BB6303.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato disciplina l’appalto avente per oggetto l’esecuzione del servizio di
disinfestazione delle aree verdi ed edifici di proprietà comunale – diserbo cigli stradali e
marciapiedi.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO -L’importo complessivo stimato è previsto in € 36.885,24 ( di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso €·4.500,00) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale di € 45.000,00.
L’amministrazione comunale potrà a suo insindacabile giudizio aumentare o diminuire tale
importo secondo la disponibilità del bilancio comunale.
Se nel corso dell’appalto non si dovessero realizzare interventi di disinfestazione o diserbo, o se
ne dovessero realizzare in numero ridotto, null’altro potrà richiedere la ditta appaltatrice se non
il pagamento delle prestazioni o forniture effettivamente svolte.
ART. 4 -DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
a) Lotta alla processionaria presso tutte le aree di proprietà pubblica insistenti sul
territorio comunale:
intervento su segnalazione
-

Asportazione nidi sericei e conferimento ad impianto di distruzione – con utilizzo di
piattaforma aerea altezza circa 25/30 mt. .

b) Diserbo antigerminello lungo i marciapiedi del centro e delle frazioni:
intervento su segnalazione
-

Distribuzione di soluzione diserbante lungo i margini stradali, marciapiedi ecc. con utilizzo
di protezioni e attrezzature idonee per non causare deriva o danni a terzi. Sulle mura del
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Castello Medioevale e Torre Campanaria, con utilizzo di piattaforme aeree h.16 mt ed h. 45
mt.
c) Lotta alla zanzara tigre (aedes albopictus) aree da trattare: Laghetto parco Noi Ragazzi
– pozzetti stradali:
Distribuzione di prodotti larvicidi con cadenza ogni 20/30 gg partendo dal mese di maggio al
mese di ottobre.
d) Eventuali trattamenti adulticidi:
interventi su segnalazione
- Interventi necessari per una radicale riduzione della popolazione adulta di zanzare presso
parco del Bersagliere via A. Moro – parco degli alpini via Montale – parco del laghetto
via Gioia.
e) Distribuzione di soluzione antiparassitaria e curativa - aree da trattare: parco del
Bersagliere via A. Moro – parco degli alpini via Montale – parco del laghetto via Gioia:
interventi su segnalazione
- Trattamenti antiparassitari alla vegetazione esistente da effettuarsi nelle prime ore del
mattino con prodotti ecologici registrati dal ministero della sanità.
f) Derattizzazione: posa di erogatori chiusi o comunque inaccessibili, a norma di legge
posizionati sul territorio comunale – fossati – cimitero – isola ecologica – area circostante
cassonetti rsu – caditoie stradali – rete fognaria – acquedotti – sponde fiume chiese – centri
sportivi – castello – torre campanaria - piazze – vie - immobili pubblici – palazzo comunale
– biblioteca – scuole – zona depuratori ed eventuali punti ritenuti ricettacolo. Nei plessi
scolastici, con obbligo di applicazione legge n° 155/97 per tutti i locali adibiti a cucina e mensa
dovranno essere posizionati monitoraggi paralleli per insetti striscianti con posa di trappole a
feromoni (rilasciando ad ogni passaggio una dichiarazione di avvenuto intervento, riportante i
dati necessari ad avere un registro completo, da fornire in caso di ispezione da parte degli organi
preposti).
g) Disinfezione interna plessi scolastici: Distribuzione di soluzione disinfettante con
nebulizzazione e saturazione dei locali dopo eventuali consultazioni elettorali, presso le suole
elementari del capoluogo e della frazione San Vito.
h) Disinfestazione: eventuali interventi di disinfestazione da vespe, zanzare, blatte, insetti vari
in aree aperte o chiuse che dovessero rendersi necessari durante la stagione.
ART. 5 TEMPI ESECUZIONE INTERVENTI
Se non specificato nella descrizione di intervento (art. 4) , l’esecuzione degli stessi deve essere
concordata con l’ufficio tecnico.
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ART. 6 FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE PERIODICA La ditta appaltatrice, per ogni servizio reso, deve compilare entro 48 ore un apposito foglio di
lavoro con tutti gli estremi delle prestazioni e delle forniture effettuate, in duplice copia, una
per il Comune e l’altra per l’appaltatore, controfirmate da entrambi le parti. Alla ditta è fatto
obbligo presentare mensilmente, all’ultimo giorno del mese, la distinta dei servizi e forniture,
eseguiti con l’indicazione dei relativi importi. Se non verranno rispettati i termini di cui al
presente articolo, si applicherà una sanzione pari a € 50,00 per ogni foglio di lavoro e per ogni
giorno di ritardo nella presentazione.
ART. 7 SERVIZI, MATERIALI IMPIEGATI E LORO PREZZI
Per interventi e materiali non compresi nell’offerta, dovranno essere concordati e autorizzati
preventivamente dal Comune.
ART. 8 RICHIAMO ALLE NORME E LEGGI VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si intendono richiamate ed
integralmente applicabili le disposizioni contenute nella normativa dei contratti pubblici.
Art. 9 – INFORTUNI E DANNI
Il rappresentante legale della Ditta sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque
derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del servizio oggetto del
presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.
ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE DEI LAVORI ESEGUITI:
La ditta Appaltatrice presenterà al Comune le fatture relative alle prestazioni o forniture rese.
A tali fatture dovranno essere allegati i fogli di lavoro di cui all’articolo 5.
I pagamenti saranno effettuati entro il termine di giorni 30 dalla presentazione della fattura,
qualora la stessa venga ritenuta regolare dal competente Ufficio Tecnico Comunale Settore
Lavori Pubblici che dovrà apporvi il visto. Non potranno essere accettate e quindi liquidate
fatture sprovviste, in tutto o in parte, dei fogli di lavoro allegati.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.
ART.11 FIRMA CONTRATTO E CAUZIONE
Il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, mediante
corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
La ditta dovrà presentare una cauzione, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell’esatto adempimento del sevizio e degli
obblighi contrattuali assunti.
La cauzione sarà restituita al termine dell’appalto.
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ART.12 REVOCA DELL’APPALTO
Il Comune potrà procedere d’ufficio
annullamento nei seguenti casi:

alla

revoca

dell’appalto ed

al conseguente

a) gravissime e continue violazioni da parte della Ditta degli obblighi contrattuali,
debitamente accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il regolare svolgimento del
servizio;
b) arbitrario abbandono da parte dell’impresa dei servizi oggetto dell’appalto;
c) qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
d) qualora la Ditta appaltatrice non possieda più i requisiti per garantire il corretto
svolgimento del servizio.
La ditta appaltatrice sarà inoltre tenuta al risarcimento dei danni provocati a seguito
dell’annullamento del contratto ed il Comune potrà rivalersi sulla cauzione versata o, se
necessario, ricorrendo alle facoltà previste dalla legge

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Paola Visini)

Bedizzole, _________________

LA DITTA APPALTATRICE

