COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4 TECNICA - SUAP

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, POSA DI EROGATORI DI
SICUREZZA FISSI DI ESCHE RODENTICIDI, CONTROLLO MONITORAGGIO E
REINTEGRO ESCHE PER MESI 6 NEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO.

Importo complessivo €. 5.063,00

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1
Oggetto e procedure di affidamento
Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure
di affidamento ed erogazione del “Servizio di disinfestazione derattizzazione con posa di n° 50
erogatori di sicurezza fissi di esche rodenticidi, controllo monitoraggio e reintegro esche per mesi
6 nel comune di San Cipirello, tenendo conto:
• delle specificità del territorio interessato;
• delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di
quanto prescritto:

ART. 2
Descrizione del servizio
Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune San Cipirello, e comprende i seguenti
interventi:
• n° 2 interventi di disinfestazione in tutto il territorio comunale;
• servizio di derattizzazione con posa di n° 50 erogatori fissi di esche rodenticidi , controllo
monitoraggio e reintegro esche per mesi 6 presso la scuola materna e porzioni di aree
circoscritte
La ditta aggiudicataria nell’espletamento dei servizi dovrà utilizzare attrezzature e macchine
in propria disponibilità, tutto conformemente a quanto previsto e disciplinato dalla vigente
normativa.
L’impiego delle macchine e degli attrezzi, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno
essere perfettamente compatibili con l’uso dei luoghi, non dovranno essere rumorose, dovranno
essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti
quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali
infortuni così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
I prodotti da utilizzare dovranno essere autorizzati e registrati presso il Ministero della
Sanità e potranno essere controllati mediante ricorrenti prelievi di campioni dei materiali impiegati
nei singoli trattamenti da sottoporre alle specifiche analisi di laboratorio, al fine di verificare la
qualità e la corrispondenza alle caratteristiche indicate.
L’amministrazione si riserva il diritto di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, che i
prodotti scelti dalla ditta siano sostituiti con altri più idonei alle singole necessità di intervento.
I prodotti usati dovranno offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell’uomo, di
animali e di insetti utili; di conseguenza saranno utilizzati in via prioritaria prodotti, non fitotossici,
che abbiano uno spettro di azione estremamente selettivo nei confronti dell’insetto bersaglio,
agendo esclusivamente contro esso.
Tutti i prodotti chimici impiegati, non devono essere tossici alle dosi di impiego così come
definite nella scheda tecnica che la ditta è obbligata a produrre;
L’amministrazione si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e
delle soluzioni pronte all’uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e le esatte percentuali di
dosaggio delle soluzioni.
I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche e dovranno essere usati nelle
concentrazioni consigliate dalle relative schede tecniche, le quali saranno presentate al momento
dell’utilizzo.

-

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA – DEBLATTAZIONE: disinfettante p.a.
pireitroide (cipermetrina);
DERATTIZZAZIONE: bromadiolone 0.005%, denatonio benzoato;
DISINFEZIONE: Sali di quaternario ammonio;
Il Comune si riserva, al momento dell’uso, di accettare o meno i prodotti commerciali
che dovranno essere utilizzati.

DESCRIZIONE SERVIZI:
Disinfestazione adulticida: periodo di intervento (Luglio – Ottobre), l’intervento verrà
espletato in n° 2 giorni, con l’ausilio di un autocarro munito di atomizzatore del tipo
tifone corredato di opportuna attrezzatura di supporto es. lance, pompe irroratrici a mano
e atomizzatori a motore spalleggiati, utilizzando p.a. a base di pireitroide (cipermetrina)
alla dose pari al 10% in soluzione acquosa.( da eseguire nelle ore notturne), e in tutto il
territorio comunale.
Deblattazione tombini centro urbano: periodo di intervento (Luglio - Ottobre) da
eseguire nelle ore notturne a semplice richiesta della Stazione Appaltante, il servizio
comprende la deblattazione dei tombini grigliati presenti in tutto il centro urbano, a tal
uopo verrà irrorata una miscela di un presidio medico chirurgo dal seguente p.a.
pireitroide (cipermetrina) alla dose del 10% in soluzione acquosa.
Un intervento verrà espletato in quattro giorni lavorativi, da n° 2 operatori specializzati, i
quali per la distribuzione della miscela utilizzeranno un irroratore ad alto volume
nebulizzante montato su un autocarro dotato di lance idonee alla deblattazione.
Derattizzazione: All’avvio del Servizio la Ditta appaltatrice dovrà effettuare le seguenti
prestazioni preliminari:
- Sopralluogo sulle aree di intervento;
- Individuazione su cartografia appropriata della ubicazione degli erogatori;
- Definizione delle schede per la rendicontazione degli interventi.
La ditta aggiudicataria del servizio di derattizzazione prima di effettuare gli interventi,
dovrà provvedere:
- Al posizionamento, su richiesta dell’Ente di n° 50 erogatori di sicurezza fissi
di esche rodenticida per gli interventi di derattizzazione;
- Al monitoraggio delle zone nelle aree nelle quali si rappresenta la necessità di
un costante controllo sul trend demografico della popolazione murina;
Tali erogatori di sicurezza dovranno essere, con chiusura a chiave e/o a vite e forniti degli
esclusivi accessori di fissaggio sia per le superfici piane, verticali e/o a palo e comunque ad
ogni altro sostegno, onde evitare la loro manomissione o la loro asportazione da terzi, e
devono presentare le seguenti caratteristiche: a T capovolta e/o cubo e/o parallelepipede.
Comunque la scelta delle suindicate tipologie di erogatori di sicurezza dipenderà dalle
caratteristiche specifiche dei luoghi dove deve essere posizionato. Successivamente, dopo il
posizionamento, si provvederà alla numerazione ed all’inserimento in planimetria; ogni
erogatore di sicurezza dovrà essere contrassegnato da una etichetta e/o cartello di
identificazione recante, la numerazione, il tipo di principio attivo, l’antidoto specifico,
l’identificazione della ditta esecutrice ed un numero di telefono di pronta reperibilità attivo
H 24. Gli erogatori di sicurezza saranno posizionati nelle aree a particolare rischio di
presenza di roditori, quali vicinanza scuole, aree a verde, isole ecologiche etc. e verranno
collocate le esche rodenticida in blocco da gr 225. Successivamente, per ogni singolo
intervento, al ditta provvederà a collocare all’interno di detti contenitori le esche rodenticida
dal seguente p.a. bromadiolone + denatonio benzoato. Il monitoraggio/controllo degli
erogatori ed il reintegro o la sostituzione esche, avverrà ogni 30 giorni e per 6 mesi ad
iniziare dalla consegna dei lavori. Si prenderanno in visione i consumi, le tracce, le
anomalie,le modifiche strutturali e/o comportamentali, i dati raccolti verranno inseriti iu nua

scheda di rilevamento, in cui verrà stimata l’entità dell’infestazione e le azioni correttive da
intraprendere ( es. aumento della dose di esca in blocco, riduzione dell’intervallo di
controllo, etc.)Tale scheda di rilevamento con le considerazioni raccolte dai dati fornitici
deve essere consegnata al Responsabile del Servizio.
Alla ditta appaltatrice del servizio, in caso di danneggiamento, distruzione o
sottrazione degli erogatori di esche già collocati, è fatto obbligo di sostituire i medesimi
senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente.

ART. 3
Corrispettivo e Durata dell’appalto
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, per come meglio descritto nell’allegato
prospetto analitico dei costi, è il seguente: €. 4.150,00 oltre iva al 22%
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio,
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
Il Contratto avrà la durata per:
• n° 2 interventi di disinfestazione in tutto il territorio comunale;
• servizio di derattizzazione con posa di n° 50 erogatori fissi di esche rodenticidi , controllo
monitoraggio e reintegro esche per mesi 6
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e
costituiscono attività di pubblico interesse.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata
per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

ART 4
OBBLIGHI
La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere agli interventi di derattizzazione, disinfestazione
adulticida, deblattazione, disinfestazione secondo indicazioni e modalità di cui al presente
capitolato. Le modalità ed i tempi di applicazione dovranno garantire la tutela della popolazione,
delle abitazioni e degli animali.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere gli interventi d’urgenza anche mediante telefono o
in forma verbale diretta, da effettuarsi entro le 24h dalla richiesta.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire:
- il proprio recapito telefonico attivo 24 ore su 24;
- provvedere, durante l’esecuzione del servizio, alla dotazione e manutenzione di cartelli
di avviso nei punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a
scopo di sicurezza;
- provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione del
servizio pena l’automatica esecuzione in danno;
- garantire l’agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio di persone ed
autoveicoli.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente al comune l’attestazione degli interventi
eseguiti. Si procederà alla liquidazione delle rispettive fatture previa verifica della corrispondenza
tra i lavori programmati ed ordinati e quelli effettivamente svolti.
La Ditta appaltatrice sarà obbligata ad impegnare, per l’espletamento del servizio, personale idoneo
e autorizzato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore,e a retribuirlo secondo
l’inquadramento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di
Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali
assicurativi e similari.
L’appaltatore dovrà inoltre presentare un documento di valutazione ei rischi previsto dal D.Lgs.
81/08 e succ. mod. e integr., in rapporto alle incombenze spettanti all’appaltatore mediante:
- analisi delle singole operazioni;
- individuazione del/i rischio/i tipico/i derivante/i dall’attività specifica, dei fattori di
rischio e dei livelli di pericolo;
- istruzione operatori nell’espletamento delle loro attività;
- D.P.I. necessari per proteggere lì operatore durante l’esecuzione dell’attività specifica;
- funzione di vigilanza in relazione alla corretta modalità di esecuzione della mansione.
L’appaltatore dovrà incaricare un Responsabile della Sicurezza. (D.Lgs. 81/08)4
La Ditta sarà tenuta al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori.
La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
La Ditta appaltatrice dovrà inoltre dotare il personale dipendente di indumenti e mezzi di
protezione, atti all’esecuzione del servizio di cui trattasi, quali tute, guanti, maschere, stivali, ecc.
nonché a vigilare che il personale osservi in ogni momento le norme antinfortunistiche e di tutela
della salute.
Al termine dei trattamenti di derattizzazione la Ditta dovrà intervenire al recupero ed allo
smaltimento, secondo le normative vigenti, dei materiali impiegati, delle carogne dei roditori e di
tutti gli altri eventuali animali bersaglio. ecc.

ART 5
ELEZIONE DEL DOMICILIO
L’appaltatore deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del contratto, nel Comune di San Cipirello
indicandone il recapito ed il numero telefonico
ART. 6
CAUZIONI E GARANZIE
Entro il termine dei dieci giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione, sotto pena di
decadenza, dovrà produrre la cauzione definitiva pari al 2% dell’importo contrattuale costituito o
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa,;
la durata del servizio è stabilita dalla data di consegna e comunque fino all’esaurimento degli
interventi di cui all’art. 3
La cauzione dovrà essere intestata al Comune di San Cipirello sito sito in Corso Trieste n.30 -Tel.
0918501021 Fax 0918572305 Pec: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it che, in caso di
escussione, procederà all’incameramento della suddetta cauzione.

ART. 7
Fatturazioni e pagamenti
L’entità degli interventi sarà determinata dal comune di volta in volta secondo le necessità e
comunque entro il numero degli interventi previsti nel presente capitolato.
Gli interventi previsto in capitolato senza che la ditta appaltatrice abbia nulla da reclamare, in
quanto il numero degli interventi, nonché l‘ammontare dell’appalto è stabilito in maniera indicativa.
L’Ente si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far effettuare gli interventi
previsti e non effettuati, anche successivamente al decorso da quanto previsto nell’art. 3 del
presente capitolato.

ART. 8
Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia
In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su
conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati,
anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a
ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto
dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni
variazione relativa ai dati trasmessi.

ART9
Penalità.
Qualora, per negligenza imputabile all’appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento
della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto
pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali,
la Stazione Appaltante, su segnalazione del RUP, comunica al gestore inadempiente una penale
commisurata alla gravità della negligenza.
Per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio sarà applicata una penale pari al 2 per mille
dell’importo contrattuale.
Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell’importo complessivo
di aggiudicazione è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto stipulato.

ART.10
Copertura assicurative
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in
dipendenza di fatti o circostante riconducibili all’espletamento del servizio, nonché in dipendenza di
fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è
pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è
espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa con un massimale
unico di euro 1.000.000,00.

ART.11
Risoluzione
In caso di gravi e persistenti inadempienze contrattuali dell’appaltatore, accertate con le modalità di
cui all’art. 12, il Comune, sentita la giustificazione dell’appaltatore, ove non ritenga di adottarle,
potrà provvedere senza alcuna formalità giudiziaria alla risoluzione del contratto.
La stessa risoluzione avverrà alle condizioni sopra citate, nel caso che l’appaltatore abbandoni il
servizio per più di tre giorni. In dipendenza di tale cessazione anticipata la ditta non potrà richiedere
alcun risarcimento danni.
ART.12
Recesso
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto d’appalto con effetto immediato e
mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per
giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti
di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
• la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di
amministrazione o dell’amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• mutamenti di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o
accorpamento o soppressione del Comune appaltante.
Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
In caso di recesso della Stazione Appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
ART.13
Controllo condotta del servizio
La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato
Speciale di Appalto tramite verifica di conformità di cui all’art. 313 del DPR 207/2010 e qualora

venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell’appaltatore, si riserva il diritto di
sospendere l’esecuzione del contratto e il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il
contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA e
DPR.207/2010.
In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante provvederà alla
contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal
Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse via Fax.
I servizi contrattualmente previsti che l’appaltatore non potesse eseguire per cause di forza
maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione
degli automezzi utilizzati per i servizi.
ART.14
Verifica di conformità
L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sarà soggetto a verifica
di conformità finale ai sensi dell’art. 312 e seguenti del DPR 207/2010.
La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dell’ultimazione del servizio e dovrà concludersi
entro il termine di 30 giorni dal suo inizio.
ART.15
Foro competente.
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via
esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro competente

