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Determinazione n. 50 del 13/04/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

 Considerato che il servizio antilarvale/adulticida con fornitura di prodotti insetticidi 
per la lotta alle zanzare è un servizio volto alla tutela della salute e dell’ambiente garantito 
da un contratto di durata annuale; 

 
 Rilevata la necessità di dar corso all’affidamento del servizio in oggetto pel periodo 
01/05/2021 – 31/10/2021; 
 
 Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
 Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. b) che prevede che le 
Stazioni appaltanti procedono per affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 
 Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede 
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 
296; 
 
 Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che 
determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità 
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
 Dato atto pertanto che: 
 
- il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio antilarvale/adulticida con fornitura di 
prodotti insetticidi per la lotta alle zanzare per il periodo 01/05/2021-31/10/2021; 
 
- l’importo presunto del servizio posto a base di gara è di € 21.748,80 (compresi gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad € 100,00) oltre iva al 22%; 
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- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara e 
non saranno ammesse offerte in aumento; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede 

l’obbligo, per l’acquisto di beni e servizi, sopra i 5.000,00 euro e sotto soglia comunitaria, 
di ricorrere al MEPA; 
 

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con la consultazione di 
operatori economici, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 95, 
comma 4, del decreto legislativo 50/2016) facendo ricorso a una R.D.O. sul MEPA; 

 
Visti, altresì: 

 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2021/2023; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 
 
- il PEG 2021, esecutivo; 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di dare atto: 
 
- il costo del servizio, ammontante a € 21.748,80 (compresi gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara pari ad € 100,00) oltre Iva, ed è stanziato nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021 al capitolo 109603 art. 2000 “Servizi di tutela 
dell’ambiente”; 
 
2) di indire una consultazione fra operatori economici, con il criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara (pari ad € 21.748,80), da determinarsi mediante 
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ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 95, comma 4, del decreto 
legislativo 50/2016) facendo ricorso a una R.D.O. sul MEPA (CIG Z6D3157EDA); 
 
3) di approvare la lettera di invito allegata al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
4) di dare atto che alla consultazione saranno invitate ditte iscritte sul MEPA ed in 
possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure 
aperte e ristrette o mediante procedura competitiva con negoziazione. 
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

SERVIZIO ANTILARVALE/ADULTICIDA CON FORNITURA DI PRODOTTI 

INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE 

PER L’ANNO 2021. 
 

La lotta larvicida contro le zanzare consente di raggiungere ottimi risultati, coniugando 
un’indubbia efficacia con irrinunciabili esigenze di tutela e difesa dell’ambiente. Tale lotta 
larvicida infatti si avvale in massima misura di prodotti insetticidi microbiologici, quali quelli a 
base di Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.), ad azione altamente selettiva e innocui per 
l’uomo e gli altri organismi non-bersaglio e, nei tombini, prodotti idonei di sintesi regolatori di 
crescita degli insetti, caratterizzati da una bassa tossicità nei confronti dell’uomo e degli altri 
vertebrati. In casi particolari e limitati, contro gli adulti, si utilizzano formulati chimici a base di 
piretroidi caratterizzati anch’essi da limitata tossicità. 
 

 Art. 1 - Organizzazione del servizio 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei trattamenti e la fornitura dei prodotti larvicidi e 
adulticidi necessari all’attuazione del Progetto per la lotta alle zanzare (Aedes albopictus, Culex 
pipiens, Aedes caspius, ecc.) su tutto il territorio del Comune di San Giorgio di Piano, compreso 
il progetto di porta a porta, eseguito sperimentalmente e con risultati positivi nella stagione di 
lotta biologica ed integrata 2020. Il territorio comprende le aree pubbliche, le strade e i piazzali, 
le aree cortilive dei plessi scolastici, dei centri comunali, dei centri sportivi, dei giardini, dei 
parchi pubblici, le zone artigianali, fossati e comunque le aree di pertinenza ad uso pubblico.  
La durata del servizio decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno (uno), 
indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine. E’ 
facoltà degli enti committenti procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione 
formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il servizio, in considerazione dell’interesse pubblico che riveste, dovrà avere decorrenza 
indicativa dal 1 maggio al 31 ottobre.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente Capitolato, integrato da eventuali atti aggiuntivi 
per intervenute modifiche al servizio.  
Il rinnovo sarà riconosciuto a condizione che l'Amministrazione, prima della scadenza del 
contratto, adotti apposito provvedimento contenente la volontà di rinnovo, il finanziamento della 
spesa, la menzione che il servizio è stato gestito in modo soddisfacente e che l’appaltatore ha 
manifestato la propria disponibilità. Tale rinnovo, qualora approvato, avverrà alle condizioni del 
contratto, nessuna esclusa. 
In mancanza dell'adozione dell’atto di rinnovo, il rapporto con l'aggiudicatario si intenderà 
automaticamente concluso. 
Il Comune di San Giorgio di Piano potrà subordinare il rinnovo alla presentazione da parte della 
ditta aggiudicataria di un progetto–offerta integrativo e migliorativo rispetto al progetto iniziale e 
alla gestione attuata; su tale progetto–offerta il Comune di San Giorgio di Piano potrà richiedere 
l’introduzione di varianti che siano migliorative o che completino il servizio da svolgere, sia di 
ordine tecnico sia economico. 
L’organizzazione del servizio deve essere strutturata in maniera tale da garantire le migliori 
condizioni di sicurezza per l’ambiente, per l’utente e per lo stesso operatore, nonché la 
massima efficienza ed efficacia. 
Tale organizzazione deve essere altresì in grado di adeguarsi con sufficiente flessibilità alle 
mutevoli caratteristiche stagionali e ambientali dell’infestante da trattare. 
L’organizzazione e l’effettuazione del servizio deve avvenire con le seguenti modalità: 
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 con personale tecnico qualificato; 

 con incarichi a ditte specializzate e acquisto prodotti, effettuati nel rispetto delle modalità 
previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici per servizi e forniture.  

 
Art. 2 - Modalità di esecuzione dei trattamenti 

 
La ditta aggiudicataria deve attenersi a tutte le norme vigenti in materia ed è responsabile in 
toto di ogni eventuale danno causato a persone e cose nell’espletamento delle attività di cui al 
presente servizio. 
Gli interventi di lotta larvicida saranno effettuati sui focolai censiti compresi nel territorio 
comunale di San Giorgio di Piano e ogni focolaio verrà trattato con la frequenza utile ad 
ottenere il miglior contenimento della popolazione larvale sulla base delle sue caratteristiche 
eco-biologiche e della tipologia di prodotto insetticida impiegato. 
Gli interventi di lotta adulticida in aree pubbliche saranno preventivamente concordati con 
l’Azienda USL competente e svolti previo preavviso alla cittadinanza residente nelle aree 
interessate in modo da garantire la massima sicurezza degli interventi. 
 

Art. 3 - Attività di disinfestazione 
 
Le attività di disinfestazione riguardano: 

A) Il reticolo idrico superficiale relativamente ai canali di irrigazione e bonifica, i fossi stradali e 
gli scoli pubblici di raccolta delle acque reflue. L’area interessata riguarderà il Capoluogo e la 
località di Stiatico, Cinquanta e Gherghenzano.  
Si tratta di trattamenti larvicidi mirati a Culex pipiens e altre specie nocive (Aedes caspius, 
Aedes vexans, ecc.). 
I trattamenti larvicidi devono riguardare canali, scoli, maceri, aree allagate e ogni altro ambiente 
mappato come focolaio di zanzara. Altri potenziali focolai sono: fontane, bidoni per irrigazione 
degli orti, vasche di laminazione, scavi di fondamenta abbandonati, vespai allagati. 
La mappatura dei focolai larvali da sottoporre a trattamento e la periodicità indicativa degli 
interventi sono riportate nei documenti di gara allegati. 
In relazione all’andamento climatico stagionale l’impegno operativo potrà avere carattere 
discontinuo, comunque nel periodo compreso tra aprile e settembre. 
Sarà cura dell’Impresa aggiudicataria segnalare eventuali situazioni critiche o nuovi focolai che 
si venissero a determinare. 
Si richiede che le unita operative siano fornite di un sistema di localizzazione satellitare GPS 
(Global Positioning System), per il rilevamento del posizionamento in continuo durante le ore di 
lavoro, e che forniscano mediante apposita applicazione i tracciati in formato digitale importabili 
su Sistemi Geografici Informativi (es. KML, SHAPEFILES, XLS, CSV, ecc.) con indicati data, 
ora, coordinate, entro 24 ore dalla conclusione del trattamento giornaliero o su specifica 
richiesta del committente. 
Nel territorio Comunale insistono almeno 32 corpi idrici superficiali che almeno una volta nel 
corso degli anni sono stati infestati da Culex pipiens (zanzara comune della pianura) ed in 
particolare i seguenti: 
 

N. UBICAZIONE 

1 Area Industriale Stiatico Scolo Calcarata (es. Via Cuneo-Via Varsavia) 

2 Via Casadio a Stiatico (Scolo Riolo) 

3 Via Osteriola (fosso che funge da vasca di laminazione) 

4 Zona Artigianale (Vie Ossola, Stalingrado e dell’Artigiano) 

3 Via Codronchi fino al civ. 16 e oltre il civ. 18 fino all’incrocio con via Cataldi 

4 Fosso Cimitero capoluogo e scolina trasversale 

6 Fossi con scarichi fognari vari 
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Per il trattamento di questi focolai lineari è richiesto n. 1 automezzo a trazione integrale 4x4, 
dotato di attrezzatura a pressione provvista di lance con ugelli di vario diametro, compreso tra 2 
e 5 mm, montate su braccio telescopico idraulico (lunghezza minima 6 mt), nonché di una 
lancia libera all’estremità di un tubo di lunghezza minima di 50 mt. L’automezzo dovrà essere 
dotato di pompa autoadescante idonea alla effettuazione dei rifornimenti idrici direttamente dai 
corsi d’acqua. Serbatoio di capacità minima di 300 litri. 
Per il trattamento dei corsi d’acqua, dei fossi e degli scoli saranno utilizzati formulati a base di 
Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) in formulazione liquida.  
Nel corso della stagione ogni focolaio, periodico o occasionale, è soggetto a dinamiche di 
infestazione molto variabili, in funzione soprattutto dell’andamento climatico. Questa condizione 
rende impossibile stabilire a priori un calendario fisso e periodico degli interventi di 
disinfestazione da eseguire. I trattamenti, quindi, potranno avere carattere discontinuo, ossia 
variabile in termini di prestazione oraria, giornaliera e settimanale (relativa ad un arco 
temporale di 6 giorni lavorativi, lunedì e sabato compresi), secondo lo stato complessivo dei 
focolai sul territorio. Gli interventi larvicidi interesseranno il periodo compreso tra la seconda 
decade di maggio e la seconda decade di settembre. Si possono ipotizzare indicativamente tra 
12 e 17 turni di trattamento per quanto riguarda i focolai a sviluppo lineare. 
Il periodo indicato potrà in ogni caso essere anticipato o ritardato secondo le esigenze che si 
dovessero manifestare nel corso della stagione di lotta e ciò senza che la Ditta possa 
pretendere compensi accessori o indennità e benefici economici aggiuntivi a qualsiasi titolo. 
I trattamenti larvicidi hanno lo scopo di ridurre la popolazione culicidica entro livelli accettabili e 

quindi devono ottenere una mortalità minima del 90% entro le 24 ore dall’intervento. 
La Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente il Comune di tutte le situazioni anomale, non 
imputabili a scorrette modalità di intervento da parte dell’impresa, che possono alterare i 
risultati dei trattamenti; in tal caso l'eventuale ridotta mortalità ottenuta, rispetto all’90% 
sopraindicato, non sarà considerata sanzionabile. 
Il mancato rispetto di questo parametro qualitativo comporterà l’applicazione della penale 
prevista nell’art. 8 del presente capitolato d’appalto. 

 

B) I trattamenti larvicidi vanno condotti sulla tombinatura presente in aree pubbliche sulla base 
della documentazione fornita dal Committente e le località interessate al trattamento sono il 
Capoluogo e le frazioni Stiatico, Cinquanta e Gherghenzano.  
Ogni ciclo di trattamento dell’intero territorio comunale dovrà essere concluso entro 3 (tre) 
giorni lavorativi dalla data di avvio, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate 
Sono previsti 5 cicli di trattamenti larvicidi da maggio ad ottobre con una tempistica in relazione 
al decorso stagionale e su di un numero presunto di caditoie, griglie e bocche di lupo di circa 
5.100 (ALLEGATO 1) suscettibile di aggiornamento anche in corso d’opera. 
Tutta l’area urbanizzata pubblica dovrà essere sottoposta a trattamento larvicida. La data 
precisa di inizio e termine lavori sarà indicata dal Committente in quanto suscettibile di 
variazioni in base all’andamento stagionale. 
Presso tutte le strade, piazze, aree verdi, nonché le strutture di pertinenza comunale andrà 
effettuata la disinfestazione delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e 
parcheggi), anche quelle apparentemente asciutte, comprese quelle presenti lungo gli 
spartitraffico di delimitazione delle diverse corsie stradali, nei perimetri delle rotatorie, sulle piste 
ciclabili e pedonali. 
Si richiama la necessita di comunicare al Comune eventuali situazioni locali che possano 
generare criticità potenziali, quali raccolte e ristagni d’acqua in sottopassi stradali, in fontane 
pubbliche, in cavità di alberi, ecc. 
Inoltre nelle frazioni Stiatico, Cinquanta, Gherghenzano, nell’area industriale denominata 
“STIATICO” e nelle aree artigianali del Capoluogo (Vie Dell’Artigiano, Stalingrado e Ossola) 
oltre che presso i privati del capoluogo si provvederà alla disinfestazione porta a porta delle 
caditoie dei privati a seconda della disponibilità degli stessi. L’attività dovrà comunque rimanere 
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all’interno dell’importo annuale individuato dall’Amministrazione Comunale. La Ditta 
aggiudicataria, su richiesta del Comune e senza alcun onere aggiuntivo, dovrà produrre 
dettagliato censimento di ogni singolo pozzetto, botola, caditoia o bocca di lupo del territorio 
comunale.  

I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi dovranno essere a base di: 

 miscela Bacillus thuringiensis israelensis + Lysinibacillus sphaericus (Vectomax FG - 

dose 5gr/tombino) 

  S-Methoprene, Pyriproxyfen e film coprenti (Aquatain AMF e X-LARV) 
Dovranno essere indicati i formulati larvicidi che la Ditta intende utilizzare, allegando: Etichetta, 
Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti. I trattamenti saranno 
condotti con regolatori di crescita liquidi a base di Vectomax. In caso di sopravvenuta 
resistenza di Culex pipiens a questo principio attivo, il Responsabile del Servizio indicherà 
formulato alternativo e relativo dosaggio. 
Per il trattamento delle caditoie, si richiedono idonee attrezzature quali pompe a pressione di 
tipo portatile con serbatoio della capacita minima di 10 litri per la distribuzione di formulati 
larvicidi liquidi o attrezzature idonee alla distribuzione di formulati granulari. Si precisa che, in 
riferimento all’attrezzatura idonea, nel trattamento di “bocche di lupo” l’operatore deve 
assicurare il raggiungimento dell’acqua da parte del formulato alle dosi prestabilite. Quindi per 
la distribuzione del Vectomax FG  occorrerà impiegare distributori a pressione e non a semplice 
caduta. 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la programmazione annuale e mensile dettagliata degli 
interventi. 
Per consentire la corretta conduzione dei controlli di qualità, la Ditta dovrà fornire un report 
giornaliero con l’elenco delle vie trattate segnalando eventuali motivi ostativi al trattamento. 
A seconda delle situazioni la Ditta potrà svolgere le operazioni di trattamento a piedi o con 
l’ausilio di mezzi idonei, evitando in ogni caso lo sversamento del prodotto fuori dal pozzetto. 
Si richiede ordinariamente 1 (una) squadra di 4 (quattro) operatori muniti di idonee attrezzature, 
quali erogatori di tipo portatile per la distribuzione di formulati larvicidi liquidi, fatte salve le 
situazioni di emergenza in cui può essere richiesto l’intervento di 2 (due) squadre senza 
aggravio di costi per l’Amministrazione. In base alle esigenze, sarà richiesto di svolgere le 
operazioni di trattamento con l'ausilio di motociclo o ciclo e spalleggiato o in taluni casi anche a 
piedi. 
Il personale della Ditta aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di segnalare al Comune tutte le botole, 
caditoie, pozzetti, bocche di lupo otturate, piene di terra e comunque nelle quali non sia 
possibile alcun trattamento. 
Per motivazioni tecniche di forza maggiore, viene considerata ammissibile una percentuale di 
tombini regolarmente marcati pari o superiore al 95% dei tombini presenti. Anche i tombini 
correttamente trattati dovranno essere almeno il 95% del totale. Si intende che il calcolo della 
percentuale venga condotto su un campione di caditoie controllate pari a circa 45-50 
caditoie/turno, localizzate in almeno 2 distinte aree del Capoluogo e/o delle frazioni. In caso di 
carenza acclamata rispetto alla soglia del 95% scatteranno le sanzioni di cui all’art. 8. I controlli 
di qualità di cui al precedente punto verranno eseguiti entro 10-14 giorni dalla data di 
trattamento. 
E’ a discrezione del Direttore dell’Esecuzione condurre i controlli di qualità sulla totalità o quasi 
delle caditoie stradali presenti su ogni singola via. Il meccanismo d’azione dei formulati adottati 
agisce nell’immediatezza. Il Direttore dell’Esecuzione si riserva anche di eseguire controlli visivi 
sul comportamento degli operatori in campo, al fine di accertare che effettivamente l’operatore 
stazioni sul tombino il tempo necessario ad immettervi la necessaria quantità di prodotto. 
Il mancato rispetto di questo parametro qualitativo sarà prontamente segnalato 
all’Amministrazione Comunale territorialmente competente che provvederà di conseguenza 
all’applicazione della penale prevista all’art. 9. 
Inoltre, qualora la metà o più delle strade oggetto del controllo di qualità risultasse non trattata 
in maniera conforme (presenza di larve in oltre il 5% delle caditoie o assenza di marcatura 
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grafica in oltre il 5% delle caditoie verificate) la Ditta incaricata dovrà provvedere a ritrattare 
entro 5 giorni e interamente a proprie spese l’intero territorio comunale compreso il porta a 
porta se previsto.  
Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura, sia elettronica che grafica. 
 

 B.1. Marcatura elettronica 
Per marcatura elettronica si intende un sistema di localizzazione satellitare GPS/GPRS o 
equipollenti per il rilevamento del posizionamento dei trattamenti larvicidi svolti dalla ditta, in 
grado di fornire la posizione dei trattamenti eseguiti in formato digitale importabili su Sistemi 
Geografici Informativi, oppure sovrapponibili su immagini satellitari. 
L’Impresa aggiudicataria deve fornire al Committente l’accesso online ai dati di campo. Devono 
essere resi disponibili al Committente data, ora, coordinate geografiche ed eventuali 
impedimenti all’esecuzione dei trattamenti puntuali. Il sistema deve essere non manipolabile 
dall’azienda appaltatrice, pertanto deve essere dotato di apposita dichiarazione del produttore 
in tal senso. 
E richiesta prioritariamente la marcatura elettronica dei trattamenti, questa deve avvenire 
tramite segnale GPS, secondo le specifiche seguenti: 

 la strumentazione GPS in dotazione deve essere in grado di assicurare il segnale con 
una precisione non superiore a 5 metri, misurati in campo aperto, deve essere indicato il 
momento del trattamento, al fine di dimostrare la congruità di tali tempistiche; 

 l’attrezzatura operativa deve essere collegata alla strumentazione GPS, in modo tale che 
con un unico comando si provveda al trattamento e alla marcatura elettronica; 

 il rendiconto dell’attività operativa deve essere fornita al Committente entro il giorno 
solare di svolgimento dell’attività giornaliera; tempi minori possono essere valutati 
positivamente in sede di valutazione dell’offerta; 

 in caso non sia possibile eseguire la marcatura elettronica l’appaltatore deve svolgere la 
marcatura in modo grafico e deve comunicare quali tratti di tombinature pubbliche non 
sono state marcate elettronicamente. 

52A ZANZARA TIGRE 

B.2. Marcatura grafica 
Nella marcatura grafica le caditoie trattate devono essere contrassegnate con colore indelebile 
secondo le modalità concordate prima di ogni ciclo di interventi con il Responsabile del 
Servizio. 
Le unità operative addette ai trattamenti devono stilare un report giornaliero. Il report relativo 
all’attività svolta deve essere inviato per posta elettronica al Committente entro 24 ore dal 
termine del ciclo di trattamento giornaliero. Tutte le situazioni che hanno ostacolato il normale 
svolgimento del lavoro vanno segnalate tempestivamente dalla Ditta aggiudicataria del servizio. 
Il report deve contenere almeno: la data di intervento, l’elenco delle vie trattate con il rispettivo 
numero di tombini trattati, l’elenco degli eventuali tombini non trattati e relativa motivazione. 
E facoltà del Committente aggiornare l’elenco di strade, piazze, aree verdi, nonché delle 
strutture di pertinenza comunale, in funzione di esigenze contingenti al servizio di 
disinfestazione in appalto o sulla base di nuove evidenze territoriali.  

 

C) Per trattamenti porta a porta si intendono gli interventi larvicidi e la rimozione dei focolai in 
aree private. 

Gli interventi sono 3 (tre) in tutto il territorio urbanizzato da individuare nel corso della 
campagna, per momento, località ed estensione urbana da interessare. 
Tale attività rappresenta l’occasione per sensibilizzare, formare e informare la cittadinanza sulle 
migliori tecniche di intervento preventive e per il proseguimento in autonomia della campagna di 
lotta tra un intervento pubblico e il seguente. 
Si richiede l’intervento di ispezione accurata dell’area esterna (cortile, giardino, orto, piazzale, 
parcheggio, ecc.) allo scopo di rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, anche 
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in modo accidentale e in piccole quantità, e di fare interventi larvicidi nei focolai che non sono 
eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, ecc.). 
Ogni unità operativa dovrà essere dotata di attrezzatura GPS per la geo-localizzazione in 
tempo reale. Inoltre la Ditta dovrà produrre alla fine di ogni ciclo di intervento moduli che 
riportino, oltre alla firma del cittadino che ha concesso l’accesso all’area, le vie e i numeri civici 
sottoposti a intervento, nonché gli eventuali ostacoli che non hanno consentito il regolare 
svolgimento delle operazioni. L’organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari 
al suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria. I trattamenti 
larvicidi nei plessi scolastici vanno condotti ad ogni turno di intervento, anche nel periodo 
estivo. Gli interventi presso le sedi scolastiche devono essere preventivamente comunicati 
all’Amministrazione Comunale per poter accedere ed eseguire regolarmente il trattamento 
anche in caso di chiusura del plesso scolastico. 
 

D) Gli eventuali trattamenti adulticidi, diurni o notturni, nei siti sensibili saranno effettuati dalla 
Ditta aggiudicataria su esplicita richiesta del Committente che indicherà quali siti dovranno 
essere trattati e l’ora di effettuazione dell’intervento. 
I trattamenti devono essere effettuati secondo le indicazioni delle vigenti linee guida regionali 
“Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi” ivi compresa la messa in opera di 
cartelli nelle aree prossime agli interventi adulticidi, da apporre con anticipo minimo di 24 ore. 
L’area da sottoporre a trattamento adulticida può variare in ampiezza e avere caratteristiche tali 
da richiedere uno specifico metodo di trattamento in base alla tipologia (parchi, giardini 
scolastici, ecc.). 
La Ditta aggiudicataria dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree limitrofe agli interventi 
adulticidi. 
Alla Ditta aggiudicataria viene richiesto l’impegno di entrare in servizio entro 48 ore, anche in 
giorni pre-festivi e festivi, ove non diversamente specificato, dalla richiesta in forma scritta o 
telefonica da parte del Committente. 
Entro il giorno successivo all’esecuzione del trattamento dovrà pervenire al Committente la 
conferma dell’esecuzione del trattamento tramite report scritto contenente: 

 numero di ore impegnate nello svolgimento di questo servizio, 

 prodotto utilizzato, 

 quantità consumata, 

 le modalità dettagliate di intervento con particolare attenzione alle misure di sicurezza 
adottate, 

 eventuali difformità tra quanto eseguito e quanto richiesto. 
A tutela delle popolazioni di api e necessario evitare irrorazioni dell’insetticida diretti contro 
qualunque essenza floreale, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura 
dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; inoltre in 
presenza di apiari nell’area che si intende trattare o a ridosso della stessa, si deve prevedere 
una fascia di rispetto di almeno 300 m intorno ad essi. 
In queste situazioni occorre avvisare sempre l’apicoltore e l’irrorazione dovrà essere eseguita in 
modo che il vento non sospinga la nube irrorata verso le arnie e comunque dovrà essere 
sospesa in caso di brezza leggera. 
I formulati ad azione adulticida contro le zanzare devono essere a base di piretrine naturali e/o 
di piretroidi e/o simil-piretroidi, anche sinergizzati con piperonil butossido, da utilizzare alle dosi 
indicate in etichetta per lo specifico impiego contro le zanzare e regolarmente registrati in Italia.  
Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione coformulati con uno dei 
seguenti fattori di rischio: 

 R40 (“Possibilità di effetti irreversibili”) 

 R45 (“Può provocare il cancro”) 

 R49 (“Può provocare il cancro per inalazione” accompagnata con il simbolo T+ teschio) 

 R61 (“Può danneggiare i bambini non ancora nati”) 
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 R63 (“Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”) 
Nel rispetto della normativa vigente in materia, i formulati proposti devono essere registrati 
come Biocidi per la lotta all’esterno contro le zanzare in ambito civile. 
E facoltà del Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati in caso di: 

 odori e/o effetti irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni; 

 fitotossicità alle normali dosi di utilizzo. 
Per il servizio adulticida si richiede la disponibilità di almeno un’unità operativa, costituita da un 
operatore specializzato dotato di idoneo automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume 
(LV) da impiegarsi nel trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o, se 
necessario, da un operatore con nebulizzatore dorsale a motore per il trattamento a piedi in 
spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col nebulizzatore su automezzo. 
Tali nebulizzatori devono essere in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle 
minori di 50 micron. 
Sui mezzi operativi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria e raccomandata l’applicazione di 
strumentazione GPS, al fine di eseguire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di 
trattamento. Tali mezzi devono essere attivati dagli operatori nel loro percorso operativo. 
L’organizzazione del servizio, la comunicazione alla cittadinanza e eventuali contatti/ 
autorizzazioni preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico della 
Ditta aggiudicataria che a tal fine si relazionerà col Committente. 

 

E) Gli Interventi straordinari per emergenza sanitaria in casi sospetti o confermati di febbre 
virale da Chikungunya, Dengue, Zika o altro agente eziologico segnalati dall’ASL, nel periodo 1 
maggio – 31 ottobre (fatte salve eventuali variazioni del piano regionale o proroghe qualora 
l’attività del vettore stesso sia ancora rilevante dopo tale data), e necessaria un’immediata 
disinfestazione capillare, con inizio delle attività entro le 24 ore dalla segnalazione alla Ditta 
aggiudicataria, secondo quanto definito nel piano Arbovirosi della Regione Emilia-Romagna. 
Se il caso sospetto non viene confermato la disinfestazione verrà interrotta immediatamente. 
La Ditta aggiudicataria dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree soggette agli interventi 
adulticidi. 
Nei casi di trattamenti adulticidi legati ad emergenze sanitarie l’obbligo di preavviso alla 
cittadinanza potrà non rispettare le 24 ore di anticipo. 
L’area da disinfestare, in caso di singola segnalazione, corrisponde, di norma, a un cerchio di 
raggio pari a 100 m dall’abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove il soggetto ammalato 
ha soggiornato. In aree a scarsa densità abitativa la zona da disinfestare va ampliata a un 
cerchio di raggio 200 m. In caso di due o più casi segnalati la dimensione dell’area in cui 
eseguire il protocollo straordinario e definita da un raggio di 300 metri, sulla base della mappa 
dettagliata fornita dal Committente ed include una disinfestazione articolata in tre fasi che 
devono essere condotte in modo sinergico, trattamento adulticida, trattamento larvicida, 
rimozione dei focolai larvali. La modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi e la stessa di 
quella indicata per i trattamenti ordinari. La successione ottimale con cui questi trattamenti 
devono essere condotti e la seguente: 

 adulticidi in orario notturno in aree pubbliche e, se necessario, per tre notti consecutive; 

 trattamento larvicida e adulticida con irroratore spalleggiato a motore, e rimozione 
dei focolai larvali in aree private interessando tutti i civici entro l’area indicata 

 (porta-a-porta); 

 contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche. 
L’organizzazione del servizio e il suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta 
aggiudicataria. 
La composizione minima delle unità operative deve comprendere due operatori, uno addetto 
agli interventi larvicidi e rimozione focolai ed un altro con nebulizzatore spalleggiato, in grado di 
produrre aerosol freddo con diametro di particelle minori di 50 micron, addetto agli interventi 
adulticidi. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà fornire report sull’attività svolta che riporti le vie e i numeri civici 
sottoposti a intervento, indicando anche eventuali criticità riscontrate. 
Il Committente o la Regione o l’Ausl riservano di condurre controlli di qualità a conclusione 
dell’intervento. In caso di verificata insufficiente efficacia degli interventi la Ditta aggiudicataria e 
tenuta a rifare gli interventi entro le 24 ore. 

 
Art. 4 - Acquisto dei prodotti insetticidi 

 
La Ditta aggiudicataria fornirà al Comune confezioni di formulato larvicida idoneo per la 
distribuzione gratuita ai residenti. La distribuzione del prodotto avverrà presso l’Ufficio URP del 
Capoluogo a cura del personale comunale.  
All’avvio del servizio dovranno essere indicati i formulati larvicidi, allegando di ciascuno 
l’Etichetta, la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza. 

 
Art. 5 - Personale della ditta aggiudicataria 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà: 

 impiegare personale adeguatamente formato, in modo particolare relativamente ai rischi 
specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione dei servizi, in numero e qualifica 
tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dell’intero servizio; 

 impegnare gli stessi operatori per tutta la durata della campagna di lotta, salvo differenti 
indicazioni del Comune e casi di forza maggiore. Dietro motivata richiesta del Comune 
dovrà in ogni momento essere garantita la sostituzione del personale addetto ai 
trattamenti con altro di provata esperienza e capacità. Il Committente, dietro motivata 
richiesta, potrà pretendere la sostituzione degli operatori con altri di provata esperienza e 
capacita. 

 fornire un recapito telefonico H24 e 7 giorni su 7, utile nel caso di emergenze sanitarie. Il 
personale della Ditta dovrà essere dotato di cartellino di identificazione, mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso, e utilizzare pettorine (gilet) con esplicita indicazione 
del nome della Ditta nonché dell’incarico in essere: “Servizio di disinfestazione per conto 
del Comune”, facilmente riconoscibile, con appositi accorgimenti per alta visibilità in 
quanto i servizi possono svolgersi su aree soggette a rischi di esposizione al traffico. Gli 
interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il 
minimo impatto ambientale. 

 Applicare, obbligatoriamente, ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi 
locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in 
cui si svolgono i lavori.  

 osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutele, 
protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.  

 far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando 
tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare, e rimane comunque 
responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale ad essa medesima dipendente.  

L’Amministrazione Comunale verificherà che l’attività della Ditta aggiudicataria ed il 
personale impiegato corrispondano ai programmi stabiliti, nonché che il comportamento, 
l’abbigliamento e la dotazione tecnica del personale durante l’espletamento del servizio 
siano confacenti alle norme di buona condotta e a quanto previsto nel presente Capitolato. 

 
Art. 6 - Prescrizioni comuni a tutti gli interventi 

 
Alla fine di ogni mese la Ditta deve fornire report completo delle attività svolte che comprenda: 

 prodotti utilizzati,  
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 quantità utilizzate,  

 criticità rilevate,  

 impegno operativo sostenuto. 
Alla fine dell’anno la Ditta deve fornire un report completo sulle attività svolte con evidenza delle 
criticità riscontrate. 
La Ditta aggiudicataria: 

 é tenuta a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa 
non imputabili, ostative o limitative del corretto svolgimento dei servizi oggetto del 
presente capitolato; 

 deve concordare l’accesso alle strutture comunali custodite, oggetto d’interventi di 
disinfestazione, con i rispettivi responsabili. In tal caso, sarà cura della Ditta 
aggiudicataria rispettare le modalità e gli orari d’accesso concordati con i responsabili 
delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con 
l’accesso alle aree in oggetto.  

Gli interventi non effettuati per cause imputabili alla Ditta non saranno liquidati ed il 
Responsabile del Servizio valuterà l’inadempienza per l’applicazione delle penali sulla base di 
quanto previsto all’art. 9 del presente Capitolato. 
 

Art. 7 - Prescrizioni sulle attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio 
 
Viste le diverse condizioni in cui si verrà ad operare, tenuto conto delle tipologie dei focolai 
larvali presenti nel territorio oggetto dell'intervento, ed in considerazione dell'esperienza 
maturata in precedenti interventi in merito all'impiego di nuove attrezzature per la distribuzione 
dei larvicidi, vengono richiesti: 

 

Attività 1 
Servizio di disinfestazione e monitoraggio larvicida pre-trattamento di lotta biologica ed 

integrata ai fossati come da mappatura 2020 comprensivo di biocida occorrente a base di 
B.t.i., n. 12-17 interventi da maggio a settembre. 
Per il trattamento di questi focolai lineari è richiesto n. 1 automezzo a trazione integrale 4x4, 
dotato di attrezzatura a pressione provvista di lance con ugelli di vario diametro, compreso tra 2 
e 5 mm, montate su braccio telescopico idraulico (lunghezza minima 6 mt), nonché di una 
lancia libera all’estremità di un tubo di lunghezza minima di 50 mt. L’automezzo dovrà essere 
dotato di pompa autoadescante idonea alla effettuazione dei rifornimenti idrici direttamente dai 
corsi d’acqua. Serbatoio di capacità minima di 300 litri. 
L’automezzo dovrà inoltre trasportare in permanenza un irroratore a spalleggiato da utilizzare 
su espressa richiesta del Direttore dell’Esecuzione. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale ed al Direttore 
dell’Esecuzione il tracciato GPS del/dei mezzi impiegati durante le ore di lavoro. 

 

Attività 2 
Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie pubbliche sulla base dell’anno 2020, 
comprensivo di biocida occorrente a base di Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, Bti+Ls 
(Vectomax), da maggio a settembre. 
Si deve utilizzare n. 4 (quattro) veicoli e/o motocicli o cicli e spalleggiato provvisti di attrezzatura 
idonea all’immissione dei formulati liquidi nei tombini e nelle bocche di lupo. Gli operatori 
dovranno essere i medesimi per tutta la stagione di lotta, salvo diverse indicazioni del Direttore 
dell’Esecuzione/Amministrazione Comunale. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale ed al Direttore 
dell’Esecuzione il tracciato GPS del/dei mezzi impiegati durante le ore di lavoro. 

 

Attività 3 
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Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie private sulla base dell’anno 2019, 
comprensivo di biocida occorrente a base di Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, Bti+Ls 
(Vectomax), da giugno ad agosto. 
Si deve utilizzare n. 4 (quattro) veicoli e/o motocicli o cicli e spalleggiato provvisti di attrezzatura 
idonea all’immissione dei formulati liquidi nei tombini e nelle bocche di lupo. Gli operatori 
dovranno essere i medesimi per tutta la stagione di lotta, salvo diverse indicazioni del Direttore 
dell’Esecuzione/Amministrazione Comunale. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale ed al Direttore 
dell’Esecuzione il tracciato GPS del/dei mezzi impiegati durante le ore di lavoro. 

 

Attività 4 

Servizio di disinfestazione culici dica alle forme alate comprensivo di Biocida occorrente a base 
di piretroidi e su chiamata. 
Si deve utilizzare n. 1 macchina nebulizzatrice a Basso Volume (LV), in grado di produrre 
aerosol freddo con diametro di particelle inferiore ai 50 micron. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale ed al Direttore 
dell’Esecuzione il tracciato GPS del/dei mezzi impiegati durante le ore di lavoro. 
Le attrezzature, i macchinari e gli utensili da impiegarsi per l’esecuzione del servizio sono a 
carico della Ditta aggiudicataria, così come tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie. 
La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le caratteristiche tecniche 
delle attrezzature, delle macchine operatrici e degli automezzi in dotazione e la loro 
rispondenza alla tipologia dei servizi richiesti. 
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione 
di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di 
sicurezza. In tal caso la Ditta è obbligata a provvedere alla sostituzione a proprie spese. 
Tutte le squadre dovranno inoltre essere provviste di attrezzature di sicurezza a norma di legge. 
L’Amministrazione Comunale, anche tramite suoi incaricati, si riserva inoltre la facoltà di 
effettuare sopralluoghi e controlli circa la conformità dei mezzi in dotazione con quelli richiesti 
nel presente capitolato speciale d’appalto. La eventuale non conformità sarà motivo di 
contestazione e risoluzione del contratto. 

 

Attività 5 
Fornitura di Prodotto da conferire ai cittadini per il trattamento delle caditoie private per un 
totale di circa 400 confezioni da 10 compresse (formulato IGR a base di Methoprene) che 
dovranno essere consegnate al Comune entro i termini impartiti dai medesimi. 
 

Art. 8 - Modalità degli interventi 
 
L'uso corretto delle attrezzature, la modalità di impiego del prodotto e le sue concentrazioni 
nella soluzione di impiego verranno indicate dal Direttore dell’Esecuzione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, prelievi delle 
soluzioni irrorate e controlli per la verifica della corrispondenza delle dosi e concentrazioni 
impiegate.  
La Ditta aggiudicataria dovrà: 

 eseguire scrupolosamente i programmi di lavoro previsti; 

 registrare i consumi di prodotto, le lunghezze percorse durante il trattamento, le ore 
effettuate per ogni intervento e le vie trattate. Tali informazioni dovranno essere fornite al 
Comune entro tre giorni lavorativi. 

La Ditta è ritenuta responsabile del buon funzionamento delle proprie attrezzature e quindi in 
caso di guasti è tenuta a svolgere ugualmente i programmi entro i tempi previsti utilizzando un 
idoneo mezzo di scorta.  
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Per ogni intervento programmato e non portato a termine potranno essere applicate le sanzioni 
secondo quanto stabilito dall’art. 9 del presente Capitolato. 
Riguardo la disinfestazione di caditoie stradali, tombini e bocche di lupo, la Ditta dovrà fornire al 
Comune, dopo ogni giorno lavorativo, l’elenco delle vie trattate da ogni singolo operatore. 

Eventuali interruzioni o variazioni del programma di lavoro dovute a causa di forza 

maggiore dovranno essere comunicate tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione allo 

scopo di concordare eventuali soluzioni alternative. In tal caso l'eventuale ridotta 

mortalità ottenuta non verrà considerata sanzionabile. A tale scopo ogni squadra 

operativa dovrà essere provvista di telefono portatile e sarà tenuta a tenerlo 

costantemente acceso durante lo svolgimento delle attività al fine di garantire una 

permanente reperibilità. 

 
Art. 9 – Penalità 

 
In caso di inadempienza/e alle obbligazioni contrattuali sarà applicata una penale come da 
tabella sottostante. 
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Impresa. 
Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, 
che dal ritardo dell’Impresa dovessero derivare, compresa la facoltà di procedere direttamente 
al servizio non eseguito a spese dell’Impresa. 
Per ottenere il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante 
trattenuta, sui crediti dell’Impresa o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente 
per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata. 
In particolare in caso di mancata osservanza da parte dell’Impresa degli obblighi previsti dal 
presente disciplinare, in assenza di giustificato motivo, verranno applicate le seguenti penali. 
L’applicazione delle penali e preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo PEC e/o 
lettera raccomandata A.R., alla quale l’Impresa ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. 
 

RIF. INADEMPIENZA PENALE 

1 

 

Ritardo nelle rendicontazioni richieste del presente disciplinare di 
cui all’art. 3 D) e E) e art. 6 (trattamenti adulticidi, interventi 
straordinari per emergenza sanitaria, report mensili, ecc.). 

€ 100,00 per ogni 
giorno di ritardo 

2 Ritardo nell’aggiornamento/trasmissione del programma degli 
interventi 

€ 100,00 per ogni 
giorno di ritardo 

3 Mancata informazione preventiva all’utenza nel caso di trattamenti 
adulticidi secondo le modalità prescritte dalle disposizioni 
legislative vigenti a scopo di sicurezza di cui all’art. 3 D) e E). 

€ 300,00 per ogni 
Contestazione 

4 Difformità dei prodotti utilizzati alle specifiche tecniche e 
prescrizioni indicate nell’art. 5 del presente disciplinare  

€ 300,00 per ogni 
Contestazione 

5 Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi e indumenti 
come da presente disciplinare tecnico 

€ 150,00 per ogni 
Contestazione 

6 Mancata o ritardata esecuzione di un intervento straordinario per 
emergenza sanitaria di cui Art. 3 E) 

€ 600,00 per ogni 
Contestazione 

7 Mancata o ritardata esecuzione di un intervento programmato o 
richiesto 

€ 300,00 per ogni 
contestazione 
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8 Inadempienze nei trattamenti larvicidi a seguito dei controlli di 
qualità di cui Art. 3 B) 

€ 300,00 per ogni 
contestazione e/o 
ripetizione del 
trattamento se il 
50% o più delle 
strade oggetto del 
controllo di qualità 
risultato trattata in 
maniera non 
conforme la ditta 
deve, oltre alla 
sanzione, rifare 
l’intervento 
completo su tutto 
il territorio 
compreso il porta 
a porta se 
previsto. 

9 Scorretta conduzione di intervento adulticida non conforme all’area 
richiesta o velocità media superiore a 12 km/h verificata tramite 
ricevitore GPS 

€ 200,00 per ogni 
contestazione 

 

10 Mancata attivazione del ricevitore GPS come richiesto agli Art. 1.a; 
1.d; 1.e; Art. 2 (fatto salvo cause di forza maggiore) 

€ 200,00 per ogni 
contestazione 

11 Mancata marcatura (elettronica o grafica) della tombinatura 
stradale come richiesto agli Art. 1.a 

€ 200,00 per ogni 
contestazione 
riferita ad ogni 
settore territoriale 

12 Rifiuto da parte della Ditta di collaborare nell’esecuzione dei 
controlli di qualità 

€ 300,00 per ogni 
contestazione 

13 Mancata reperibilità del Direttore Tecnico in casi di emergenza 
sanitaria (la mancata reperibilità si intende dopo tre chiamate a 
distanza di tre ore una dall’altra) 

€ 300,00 per ogni 
contestazione 

 

14 Mancata rispondenza nella effettuazione delle attività cosi come 
riportato nella proposta tecnica in sede di aggiudicazione 

€ 500,00 per ogni 
inadempimento 

 
La penale prevista per la mancata esecuzione si somma a quella prevista per la ritardata 
esecuzione. 
Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo. 
L’applicazione delle penali e preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo PEC e/o 
lettera raccomandata A.R., alla quale l’Impresa ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. 
 

Art. 10 – Controlli di qualità 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi di disinfestazione con la diligenza professionale 
necessaria ed il Committente svolgerà gli opportuni controlli, anche avvalendosi di incaricati 
esterni. 
In particolare, per i controlli istituzionali di competenza, gli operatori incaricati dal Committente: 

 avranno libero accesso in qualsiasi momento nella sede operativa della Ditta 
aggiudicataria, al magazzino, a prodotti e attrezzature; 

 potranno presenziare alle operazioni di trattamento e prelevare dai serbatoi campioni di 
prodotto da sottoporre a titolazione. 
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Il Committente, a propria discrezione, effettuerà sopralluoghi al fine di verificare l’efficienza ed 
efficacia dei servizi resi, l’adempimento degli obblighi del presente capitolato nonché il rispetto 
del programma giornaliero e la veridicità dei report che la Ditta aggiudicataria e tenuta a 
produrre. Sulla base dei rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati 
esterni, il Committente, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell’espletamento dei 
servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente disciplinare e/o 
potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della attività a contratto. 
La mancata trasmissione dei report di esecuzione dei lavori sia periodici che a richiesta, 
equivale al non adempimento dell’intervento programmato con conseguente determinazione 
della penale prevista per l’inadempienza e la non liquidazione economica dei trattamenti stessi. 
Il Committente o il personale incaricato dei controlli verificheranno che l’attività della Ditta ed il 
personale impiegato corrispondano ai programmi giornalieri inviati, nonché che il 
comportamento, l’abbigliamento e la dotazione tecnica del personale durante l’espletamento 
del servizio siano confacenti alle norme di buona condotta e a quanto previsto nel presente 
disciplinare. 
Rappresentanti della Ditta aggiudicataria potranno presenziare in ogni momento ai controlli 
previsti.  
A tal fine la Ditta potrà chiedere al Committente le indicazioni precise su dove si stiano 
svolgendo i controlli della giornata in corso. 
Il committente, anche tramite i tecnici incaricati, svolgerà, sulla base dei report giornalieri riferiti 
ai settori territoriali inviati dalla Ditta aggiudicataria, diversi tipi di controlli di qualità: 

1. Verifiche sui dati di marcatura elettronica o eventualmente grafica delle caditoie. Su ogni 
settore territoriale deve essere eseguito un controllo della tombinatura trattata. 
Saranno effettuati sopralluoghi sistematici per rilevare la presenza o meno della marcatura 
relativa al turno di disinfestazione in corso. La verifica sulla presenza delle marcature verrà 
realizzata in giorni ed aree scelte in modo insindacabile dal Committente (o dai tecnici della 
DT). Viene considerata ammissibile una percentuale di tombini regolarmente marcati pari o 
superiore al 95% dei tombini presenti. Si intende che il calcolo della percentuale venga 
condotto su un campione di caditoie controllate pari a circa il 1% del totale delle caditoie in ogni 
turno di trattamento (5100 caditoie per turno). In caso di carenza acclarata rispetto alla soglia 
del 95% si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 5. 

2. Verifica dell’efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nelle 
caditoie trattate. Nel caso di impiego di formulato biologico a base di Bacillus thuringiensis 
israelensis + Lysinbacillus sphaericus o film siliconico la assenza di larve sarà indice del 
corretto trattamento.  Questi controlli di qualità verranno eseguiti dal 10° al 14° giorno dal 
trattamento (o comunque nella tempistica prevista dalle linee guida della Regione Emilia-
Romagna e dai futuri aggiornamenti), su un numero pari a 45-50 caditoie Non saranno prese in 
considerazione le caditoie che risultino visibilmente asciutte e quelle la cui apertura risulti 
impossibile. La massima percentuale ammessa di caditoie infestate sul campione controllato, 
ovvero con larve di terza/quarta età e pupe e pari al 5%. In caso di carenza acclarata rispetto 
alla soglia del 5% scatteranno le sanzioni di cui all’art. 9.  

3. Verifica dell’efficacia dei trattamenti adulticidi. 
I tracciati del rilevamento GPS saranno utilizzati come base informativa per la verifica 
dell’impegno orario sostenuto dall’Impresa e della corretta esecuzione dell’intervento. 

4. Verifica dell’efficacia dei trattamenti porta-a-porta sulla base dei report. 
L’efficacia degli interventi potrà essere svolta attraverso: 

 verifiche dei civici trattati sulla base della marcatura elettronica; 

 verifica dei report; 

 verifica, nei civici trattati, della rimozione dei focolai di sviluppo larvale e controllo di 
qualità sui trattamenti larvicidi realizzati nei focolai non rimovibili tramite il prelievo di 
campioni di acqua con le stesse modalità del punto 2. 

5. Verifica dell’efficacia dei trattamenti nei canali e aree allagate svolta attraverso: 
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 verifica dei tracciati GPS utilizzati come base informativa per la corretta esecuzione 
dell’intervento e la contabilizzazione dell’impegno sostenuto dall’Impresa; 

 verifica dell’efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nei 
focolai larvali trattati 24/48 ore dopo l’intervento. In questi campioni verrà valutato il 
numero di larve mature (L3 e L4) e pupe e verrà considerato corretto un trattamento se il 
numero di larve mature (L3 e L4) campionate e inferiore a 10 larve mature/litro. 

6. Verifica dei trattamenti di emergenza sanitaria. 
I controlli saranno realizzati dalla RER o dalla Ausl. 
Viene considerato soddisfacente l’intervento che abbia fatto riscontrare i seguenti dati oggettivi: 

 % tombini pubblici infestati con larve mature nell’area di 100 metri inferiore al 5%; 

 assenza di focolai attivi in ambito privato; 

 numero di femmine di Aedes albopictus catturate in 60 minuti inferiore a 5. 
 

Art. 11 – Descrizione attività e Importi 
 
Quadro riassuntivo relativo al servizio di lotta alle zanzare:  
 

 Descrizione e riepilogo delle tipologie di attività 

1 Servizio di disinfestazione ai fossati come da mappatura dell’anno precedente comprensivo 
di biocida occorrente a base di B.t.i, n. 12-17 interventi da maggio a settembre (n. 60 ore x 
€. 51,78) 

2 Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie pubbliche sulla base dell’anno 
precedente, comprensivo di biocida occorrente a base di Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis, Bti+Ls (Vectomax), da maggio a settembre (n. 5 interventi/anno x 5100 

caditoie/intervento x €. 0,25 - dose 5g/tombino) 

3 Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie private sulla base dell’anno precedente, 
comprensivo di biocida occorrente a base di Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, Bti+Ls 

(Vectomax), da giugno ad agosto (n. 3 interventi/anno x 150 ore/intervento x €. 23,17 - dose 

5g/tombino) 

4 Servizio di disinfestazione culicidica alle forme alate comprensivo di Biocida occorrente a 
base di piretroidi e su chiamata (n. 10 ore/anno x €. 82,00) 

5 Fornitura di Prodotto da conferire ai cittadini per il trattamento delle caditoie private per un 

totale di circa 400 confezioni da 10 compresse che dovranno essere consegnate al Comune 
entro i termini impartiti dai medesimi 

 
Per "ora di intervento" si intende l'impegno che ha sostenuto l'unità operativa per la 
preparazione della sospensione insetticida, il suo caricamento e l'effettuazione del trattamento 
del focolaio, gli spostamenti tra un focolaio ed un altro all'interno del territorio individuato dal 
progetto di lotta alle zanzare, nonché i costi sostenuti per il prodotto insetticida utilizzato. E' 
escluso pertanto il tempo necessario per raggiungere, dalla propria sede, la base operativa 
eventualmente individuata dal Comune, o comunque il primo focolaio da trattare, e quello 
necessario a fare ritorno alla propria sede. 
A causa dell’estrema complessità e imprevedibilità delle dinamiche di infestazione larvale di 
ogni singolo focolaio, la superficie idrica totale da trattare ad ogni turno di intervento potrà 
subire variazioni aggiuntive o riduttive rispetto ai parametri indicativi riportati nella tabella 
soprastante.  
Di conseguenza, in relazione all’entità dell’infestazione di volta in volta rilevate, anche i 
programmi di lavoro e le ore effettuate dalla Ditta potranno subire variazioni nel corso della 
campagna, per un monte ore finale ed un quantitativo di prodotti che potranno variare rispetto 
all’importo sopra indicato, e ciò senza poter pretendere compensi accessori o indennità e 
benefici economici aggiuntivi a qualsiasi titolo. 
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In ogni caso, il compenso complessivo della Ditta aggiudicataria non potrà eccedere l’importo 
individuato dal presente Capitolato, fatte salve eventuali varianti ai sensi dell’art. 149 del d. Lgs. 
50/2016.  
Nell'ambito del medesimo contratto, sarà possibile la variazione delle prestazioni indicate in 
Capitolato entro un quinto dell'importo contrattuale. 

 

IMPORTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Per l’espletamento dei servizi sopra descritti il Comune di San Giorgio di Piano riconosce alla 
Ditta aggiudicataria il corrispettivo indicato nella seguente tabella, al netto del ribasso che sarà 
offerto in sede di gara: 
 
Codice 

attività 

SERVIZIO 

ANNO 2021 

U.M

. 

Quantità N. 

Int. 

€. IMPORT

O  

1 
Servizio di disinfestazione e monitoraggio larvicida pre-

trattamento di lotta biologica ed integrata ai fossati 
ore 60 1 51,78 3.107,07 

2 
Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie 

pubbliche 
n. 5100 5 0,25 6.375,00 

3 Servizio di disinfestazione larvicida alle caditoie private ore 150 3 23,17 10.426,73 

4 Servizio di disinfestazione culici dica alle forme alate ore 10 1 82,00 820,00 

5 
Fornitura di Kit fai date in compresse a base di Metoprene 
0,5 (Blister da 10m cps. Da 2 gr. al 0,5% di p.a.) 

n. 400 1 2,65 1.020,00 

 TOTALE compreso gli oneri di sicurezza pari a €.100,00 21.748,80 

 
Il pagamento della prestazione in oggetto avverrà, previa presentazione di fattura elettronica, 
con le seguenti modalità: 
. 50% dell’importo contrattuale entro il 30 Giugno 2021 
. 50% entro il mese di novembre 2021. 
Le parti possono, per sopraggiunte necessità, concordare integrazioni al presente Capitolato 
prestazionale definendone tutti gli aspetti tecnici ed economici. 
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ALLEGATO 1 – Elenco caditoie stradali da trattare 

 
  

UBICAZIONE N. 
VIA GAMBERINI 4 

VIA MARZOCCHI 13 

VIA MAZZINI 8 

VIA XX SETTEMBRE 23 

VIA CARDUCCI 18 

VIA DANTE CON PARCHEGGIO 23 

VIA GARIBALDI 15 

VIA PIROTTI E PARCHEGGIO CIMITERIALE 63 

PIAZZA TRENTO TRIESTE 10 

VIA MATTEOTTI 25 

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' 25 

VIALE RIMEMBRANZE 136 

VIA FARISELLI 35 

VIA VITTORIO VENETO 22 

VIA GIOVANNI XXIII  106 

VIA PASOLINI 100 

VIA RISORGIMENTO 24 

VIA ROMA  12 

VIA SANTA MARIA IN DUNO 15 

VIA TALAMINI 21 

VIA BENTINI 16 

VIA BERETTA 14 

VIA SCHIASSI 10 

VIA MELLONI 82 

VIA MARCONI 50 

VIA CONIUGI CANDINI 41 

VIA FRANZONI 23 

VIA STANGHELLINI 59 

VIA BOARIA 22 

VIA CENTESE 30 

VIA STALINGRADO 77 

VIA OSSOLA 53 

VIA CATALDI 56 

VIA CODRONCHI 114 

VIA DUE AGOSTO 1980 88 

VIA VARSAVIA 15 

PIAZZA INDIPENDENZA 45 

VIA SELVATICO 8 

VIA PROVINCIALE BOLOGNA 24 

VIA PROVINCIALE POGGIO RENATICO 203 

VIA STIATICO (compreso la piazzetta) 54 

VIA PALAZZACCIO 15 

VIA ALDO MORO 50 
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VIA ALESSANDRINI 61 

VIA GIUDEI 15 

VIA UNITA' D'ITALIA 30 

VIA CESARI 91 

VIA PIROTTI INTERNA E PARCHEGGIO COOP RENO 44 

VIA DELL'ARTIGIANO 170 

VIA CUNEO 18 

VIA LIDICE 18 

VIA COVENTRY 22 

VIA VINCA 22 

VIA ORADOUR 28 

VIA XXV APRILE 194 

VIA ARGELATO 6 

VIA PANZACCHI 24 

VIA GRAMSCI 15 

VIA BUOZZI 9 

VIA GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO COOP 8 

VIA MANZONI 20 

VIA MARZABOTTO 16 

VIA CODINI 6 

VIA FOSSE ARDEATINE 61 

VIA ANDREA COSTA 26 

VIA IVO PRADELLI 32 

VIA CURIEL 22 

VIA BORGO SAN ROCCO 7 

VIA DELLA PACE (COMPRESO AREA PARCHEGGIO-GIARDINO) 32 

VIA CAVOUR 1 

VIA RAMPONI 40 

VIA ROSSI 20 

VIA PASCOLI 26 

PIAZZA DEI MARTIRI 8 

VIA GRANDI 28 

VIA DUE GIUGNO 23 

VIA DI VITTORIO 8 

VIA GHERGHENZANO COMPRESO NUOVO PARCHEGGIO 158 

VIA MIGNANI 35 

VIA TORRICELLA 19 

VIA BASSA  100 

VIA CINQUANTA 93 

VIA CASALE 19 

VIA PADRE MARELLA 129 

VIA CHIESA 71 

VIA CACCIARI 22 

VIA DELLA LIBERTA' 51 

VIA DON MINZONI 93 

VIA IRMA BANDIERA 77 
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VIA BOVES 18 

VIA BELLINI 21 

VIA VERDI 20 

VIA ROSSINI 24 

VIA MARIO SOLDATI 46 

VIA ELSA MORANTE 15 

VIA MONTEFIORINO 24 

VIA IV NOVEMBRE 47 

VIA FORLANI 16 

VIA CASSINO 117 

VIA BARONI 89 

VIA GIOVANNI PAOLO II 38 

VIA GNUDI 81 

VIA EUGENIO MONTALE 31 

VIA GRAZIA DELEDDA 44 

VIA MASINA 122 

VIA FELLINI 55 

VIA FANIN 47 

VIA IMPASTATO 16 

VIA DELLA SCUOLA 67 

VIA OSTERIOLA 79 

VIA OSTERIOLA 183 

VIA LARGA 3 

TOTALE 5068 

 
 

ALLEGATO 2 - corpi idrici superficiali 

N. UBICAZIONE 

1 Area Industriale Stiatico Scolo Calcarata (es. Via Cuneo-Via Varsavia) 

2 Via Casadio a Stiatico (Scolo Riolo) 

3 Via Osteriola (fosso che funge da vasca di laminazione) 

4 Zona Artigianale (Vie Ossola, Stalingrado e dell’Artigiano) 

3 Via Codronchi fino al civ. 16 e oltre il civ. 18 fino all’incrocio con via Cataldi 

4 Fosso Cimitero capoluogo e scolina trasversale 

6 Fossi con scarichi fognari vari 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

Area “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO”

Prot. n. AAAA/NNNNNNN
San Giorgio di Piano, GG/MM/AAAA

Alle Ditte in indirizzo

Oggetto:  RICHIESTA  DI  OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO
ANTILARVALE/ADULTICIDA  CON  FORNITURA  DI  PRODOTTI  INSETTICIDI  PER  LA  LOTTA
ALLE  ZANZARE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  NEL  PERIODO  01/05/2021-31/10/2021 (CIG
Z6D3157EDA).

Codesto Operatore Economico è invitato a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento
del  servizio  antilarvale/adulticida  con  fornitura  di  prodotti  insetticidi  per  la  lotta  alle  zanzare  nel
territorio comunale nel periodo 01/05/2021-31/10/2021.

Resta  fermo  che  il  presente  invito  non  costituisce  presunzione  di  ammissibilità  e  che
l’Amministrazione Comunale  può procedere all’esclusione anche in  ragione di  cause ostative non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.

La consultazione di operatori economici è regolata dalle prescrizioni allegate, da rispettare
rigorosamente, a pena di esclusione dalla stessa.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
        Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)



CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MANIFESTATO L’INTERESSE A
PARTECIPARE  A  R.D.O.  SUL  MEPA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO
ANTILARVALE/ADULTICIDA  CON  FORNITURA  DI  PRODOTTI  INSETTICIDI  PER  LA  LOTTA
ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01/05/2021 - 31/10/2021 (CIG:
Z6D3157EDA).

SCADENZA: 28/04/2021
IL DIRETTORE D’AREA

In esecuzione della determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 50 del
13/04/2021;

RENDE NOTO CHE

intende  procedere  all'acquisizione  di  offerte  per  l'affidamento  del  SERVIZIO
ANTILARVALE/ADULTICIDA CON FORNITURA DI PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE
ZANZARE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  NEL  PERIODO  01/05/2021-31/10/2021  di  importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, tramite la consultazione di
operatori economici qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi di pulizia degli
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, che hanno manifestato l’interesse a partecipare, da
invitare  a  procedura  negoziata  mediante  “Richiesta  di  Offerta”  (RdO)  nell’ambito  del  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di  San Giorgio  di  Piano – Via  Libertà n.  35 – 40016,  San Giorgio  di  Piano (Bo)  – Tel.
0516638543  –  Sito  Internet:  www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it -  PEC:
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elena Chiarelli.

PER INDICAZIONI DI ORDINE TECNICO
Benedetta Manerchia –Servizio Ambiente del Comune di San Giorgio di Piano – Tel. 0516638543 –
cell. 329 3190774 - mail ambiente@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

INFORMAZIONI SULLA GARA

1) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione del servizio antilarvale/adulticida con fornitura di
prodotti  insetticidi  per  la  lotta  alle  zanzare  nel  territorio  comunale  per  il  periodo  01/05/2021-
31/10/2021.

1.1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Sono richieste le seguenti tipologie di prestazioni.

mailto:m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
mailto:comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/


Descrizione e riepilogo delle tipologie di attività
1 Servizio  di  disinfestazione ai  fossati  come da mappatura dell’anno precedente comprensivo di

biocida occorrente a base di B.t.i, n. 12-17 interventi da maggio a settembre (n. 60 ore)
2 Servizio  di  disinfestazione  larvicida  alle  caditoie  pubbliche sulla  base  dell’anno  precedente,

comprensivo  di  biocida  occorrente  a  base  di  Bacillus  thuringiensis  subsp.  israelensis,  Bti+Ls
(Vectomax),  da  maggio  a  settembre  (n.  5  interventi/anno  x  5100  caditoie/intervento  –  dose
5g/tombino).

3 Servizio  di  disinfestazione  larvicida  alle  caditoie  private sulla  base  dell’anno  precedente,
comprensivo  di  biocida  occorrente  a  base  di  Bacillus  thuringiensis  subsp.  israelensis,  Bti+Ls
(Vectomax), da giugno ad agosto (n. 3 interventi/anno x 150 ore/intervento – dose 5g/tombino) 

4 Servizio di disinfestazione culicidica alle forme alate comprensivo di Biocida occorrente a base di
piretro idi e su chiamata (n. 10 ore/anno)

5 Fornitura di Prodotto da conferire ai cittadini per il trattamento delle caditoie private per un totale di
circa 400 confezioni da 10 compresse che dovranno essere consegnate al Comune entro i termini
impartiti dai medesimi.

Per "ora di intervento" si intende l'impegno che ha sostenuto l'unità operativa per la preparazione della
sospensione  insetticida,  il  suo  caricamento  e  l'effettuazione  del  trattamento  del  focolaio,  gli
spostamenti tra un focolaio ed un altro all'interno del territorio individuato dal progetto di lotta alle
zanzare,  nonché i  costi  sostenuti  per il  prodotto insetticida utilizzato.  E'  escluso pertanto il  tempo
necessario  per  raggiungere,  dalla  propria  sede,  la  base  operativa  eventualmente  individuata  dal
Comune, o comunque il primo focolaio da trattare, e quello necessario a fare ritorno alla propria sede.
A causa dell’estrema complessità  e imprevedibilità  delle  dinamiche  di  infestazione  larvale  di  ogni
singolo focolaio, la superficie idrica totale da trattare ad ogni turno di intervento potrà subire variazioni
aggiuntive o riduttive rispetto ai parametri indicativi riportati nella tabella soprastante. 
Di conseguenza, in relazione all’entità dell’infestazione di volta in volta rilevate, anche i programmi di
lavoro e le  ore effettuate dalla  Ditta potranno subire variazioni  nel  corso della  campagna, per un
monte ore finale ed un quantitativo di prodotti che potranno variare rispetto all’importo sopra indicato,
e  ciò  senza  poter  pretendere  compensi  accessori  o  indennità  e  benefici  economici  aggiuntivi  a
qualsiasi titolo.
In  ogni  caso,  il  compenso  complessivo  della  Ditta  aggiudicataria  non  potrà  eccedere  l’importo
individuato dal presente avviso, fatte salve eventuali varianti ai sensi dell’art. 149 del d. Lgs. 50/2016. 
Nell'ambito del medesimo contratto, sarà possibile la variazione delle prestazioni indicate in Capitolato
entro un quinto dell'importo contrattuale.

2) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
La  durata  del  contratto  in  oggetto  è  fissata  in  mesi  6,  con  decorrenza  dal  01/05/2021  fino  al
31/10/2021.

3) IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo a base di gara è di  Euro 21.748,80 (compreso gli  oneri per la sicurezza non soggetti  a
ribasso di gara pari ad € 100,00) oltre IVA 22%.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento.

5) REQUISITI MINIMI PER L’ISTANZA DI PARTECIPARE ALLA GARA
La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  è  riservata  agli  operatori  economici,  ai
raggruppamenti di operatori economici ed alle associazioni temporanee e qualsiasi altro soggetto di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del Codice e Allegato XVII del



medesimo, alla data di scadenza del presente avviso, posseggono i requisiti di seguito indicati,  da
attestare mediante dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o di  atto  di  notorietà  rese ai  sensi  del
D.P.R. 445/2000 (Modulo “A” allegato).

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del
D.P.R. sopracitato.

È  fatto  divieto,  a  pena  di  esclusione,  agli  operatori  economici  di  presentare  manifestazione  di
interesse  in  più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio  ed  in  forma  individuale  qualora
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.

A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016) e Requisiti di idoneità professionale
(art.83, comma 1 - lett.a) e comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016):

La Ditta aggiudicataria deve dichiarare:
- di  essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di  Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura con riferimento al DM. 274/97;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  procedura  e/o  l’incapacità  a
contrattare con la pubblica amministrazione;

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);

- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art.
32 quater del Codice Penale;

- di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC;

-  che nei  confronti  del  Legale  rappresentante  o  chi  per  esso non  è  pendente  procedimento  per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

- di non avere annotazioni di cui all’art.80, comma 5 - lettera f ter, del D.lgs.50/2016;

- iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con quanto
previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016;

- le proprie posizioni previdenziali e assicurative.

In caso di consorzi è obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. La mancata
indicazione della consorziata costituirà’ causa di esclusione dalla procedura.

N.B.:  si  segnala  che  non  saranno  ammesse  le  manifestazioni  in  cui  i  consorziati  designati  dal
consorzio in sede di manifestazione indichino, a loro volta, soggetti terzi (divieto di designazioni “a
cascata” - Cons. Stato, Ad, pl., 20 maggio 2013, n. 14).

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, comma 4 - lett.
a), comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016):



-  essere  accreditati  e  presenti  sulla  piattaforma  digitale  del  Mercato  Elettronico  Pubblica
Amministrazione  (M.E.P.A.)  per  la  Categoria  “SERVIZI  -  PULIZIA  DEGLI  IMMOBILI,
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI”;

- aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio (2018,
2019,  2020),  servizi  afferenti  l’oggetto  dell’appalto,  per  un fatturato  non inferiore  a  complessivi  €
60.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo,
il periodo di esecuzione;

-  aver  gestito  alla  data  della  presente  d’invito  almeno  un  servizio  analogo  per  lo  stesso
committente di  durata continuativa non inferiore a mesi sei e di  importo non inferiore a €
13.000,00. Per servizi analoghi si intendono quelli che per tipologia sono finalizzati alla lotta
alle zanzare. 
L’Impresa aggiudicataria, a tale scopo, deve fornire l’elenco dei servizi più rilevanti effettuati
nell’ultimo triennio  nei  confronti  di  Enti  Pubblici  con indicazione del  committente,  anno e
importo, indicando espressamente gli importi relativi alla lotta alle zanzare.

Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in ATI con altre imprese, il
medesimo dovrà indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di prestazioni svolte dallo stesso
all'interno dell'ATI in riferimento al requisito di cui all’art. 83, commi 1, lettera c), comma 4 lett. a) e
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere provata mediante
una o più delle seguenti referenze:
a)  idonee dichiarazioni  bancarie  o,  se del  caso,  comprovata copertura assicurativa contro i  rischi
professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili.

Relativamente alla  capacità tecnica,  il  concorrente deve presentare copia dei certificati  di  corretta
esecuzione  e  buon  esito  dei  servizi,  già  indicati  anche  nella  manifestazione  di  interesse
precedentemente presentata.

C) Consorzi, RTI E ATI
E'  ammessa  la  manifestazione  di  interesse da  parte  di  Associazione  temporanea costituita  o  da
costituirsi tra i soggetti di cui al presente punto).

In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.

Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40%
dall’impresa  capogruppo  e  per  il  restante  dalle  altre  imprese  associate  anche  cumulativamente
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara.
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già costituita, o
l'impegno sottoscritto  da tutti  i  soggetti  interessati  a costituire l'Associazione in caso di  eventuale
successivo affidamento del servizio.

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non
ammissibilità,  la  propria  offerta,  preferibilmente  utilizzando  il  modulo  “A”  allegato,  sul  portale  del
mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Non si darà corso, a pena di esclusione, alla offerta che non risulti pervenuta entro i termini fissati.

Alla offerta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
in corso di  validità.  Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante,
dovrà essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara è quella definita sul portale Me.Pa.

In  caso  di  Associazione  Temporanea  occorre  presentare  l'atto  di  mandato,  se  già  costituita,  o
l'impegno sottoscritto  da tutti  i  soggetti  interessati  a  costituire l'Associazione in  caso di  eventuale
affidamento del servizio.

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte
digitalmente.

Le offerte saranno dichiarate non ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore;
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge, mediante l’apposito
portale Me.Pa..

7) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DELLA GARA
Il  giorno  28/04/2021 alle ore 10,30,  presso l’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” del
Comune (Via Libertà n. 35, San Giorgio di  Piano),  Il  RUP, Arch. Elena Chiarelli,  assistito da due
dipendenti con funzioni di testimoni, procederà, in seguito al ricevimento delle varie offerte:
-  all’accertamento  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo
dell’offerta;
- alla visione delle offerte economiche;
- all’aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità
contributiva) previsti dal decreto legislativo 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla segnalazione, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere,  nonché ad individuare il  nuovo aggiudicatario  provvisorio  oppure a dichiarare deserta la
gara.
L’aggiudicazione  diverrà  definitiva  solo  con  l’adozione  di  apposito  provvedimento  dell’organo
competente.

Divenuta  efficace  l’aggiudicazione  definitiva,  la  stazione  appaltante  pubblicherà  sul  proprio  sito
Internet  (Indirizzo:  www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it)  ed  all’Albo  Pretorio  del  Comune  l’esito
della gara e tale adempimento vale come comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:



Documentazione amministrativa:
. Istanza di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, secondo il modello allegato;
. Modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo;
. Documentazione attestante la capacità economica, finanziaria e tecnica del concorrente;
. Modulo per la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Offerta economica
La comunicazione dovrà contenere l’offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile
e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.
In caso di discordanza fra l’importo percentuale scritto in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante.

AVVERTENZE GENERALI

L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione
sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge tutti gli atti conseguenti e necessari
all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui
al D.P.R. 445/2000 e di cui alla normativa antimafia e ad avvenuto affidamento del servizio.

Relativamente al complimento del sopralluogo, in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-
19,  appare  materialmente  INESIGIBILE.  Si  ritiene  altresì  possibile  sostituire  la  necessità  della
presenza fisica in loco degli operatori con la messa a disposizione dei potenziali offerenti dell’elenco
dei pozzetti stradali soggetti a trattamento (allegato 1 al capitolato prestazionale), nonché l’ubicazione
dei fossi di cui alla tabella in fondo a pagina 2) del capitolato stesso.

Tali dati consentono ai concorrenti di assumere tutte le informazioni necessarie per la formulazione di
una offerta corretta e consapevole.

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per  trattamento  si  intende  la  raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,
selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Giorgio di Piano, con sede legale in via della Libertà
n. 35 San Giorgio di Piano (BO).
Il Responsabile del Trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Arch. Elena Chiarelli.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Giorgio di Piano, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali, relativi il presente avviso.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                   Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.
82/2005



DETERMINAZIONE NR. 50 DEL 13/04/2021

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO:

SERVIZIO ANTILARVALE/ADULTICIDA CON FORNITURA DI PRODOTTI INSETTICIDI PER 
LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 
01/05/2021-31/10/2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 26/04/2021 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 11/05/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 26/04/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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