
 

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA

PERIODO 1 APRILE 2019 –  31 MARZO 2020
-------------------------------

(IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA € 156.670,00
 I.V.A. ESCLUSA, DI CUI € 1.500,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)

ART. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO.
Oggetto del presente capitolato e' la disciplina del servizio di disinfestazione contro insetti nocivi e/o molesti e
non (scarafaggi, formiche, zecche ecc.) e di derattizzazione da espletare in aree e strutture pubbliche e pertinenze
dell’Amministrazione Comunale di Chioggia.
L'importo a base di gara e' fissato in € 156.670,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Gli oneri relativi ai Rischi da Interferenze sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 2 - DURATA E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente capitolato verranno espletati nel periodo compreso tra l'1 aprile 2019 e il 31 marzo
2020 secondo le esigenze comunicate dal competente ufficio e nei limiti delle risorse stanziate a bilancio per tali
fini.
La ditta assegnataria avrà l'obbligo di continuare il  servizio alle condizioni convenute per 60 giorni oltre la
scadenza del contratto e ciò a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
Per Responsabile del Servizio, così come di seguito per comodità citato, e' da intendersi il Dirigente del Settore
Promozione del territorio o suo delegato.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
DISINFESTAZIONE
Il servizio da svolgere consiste nella disinfestazione contro insetti  nocivi e/o molesti  ed in particolare nelle
seguenti azioni di dezanzarizzazione (lotta larvicida e lotta adulticida).
LOTTA LARVICIDA PROGRAMMATA
a) aree di trattamento
I trattamenti larvicidi saranno effettuati in tutti i focolai di moltiplicazione delle varie specie di zanzare e cioè:
fossi, canali, corsi d'acqua, stagni, acquitrini, caditoie di fognature stradali, raccolte di acqua in genere, pinete ed
altre aree verdi ricadenti in aree pubbliche.
Sarà a carico della Ditta appaltatrice la compilazione di apposite schede per la rilevazione giornaliera dei focolai
trattati; tali schede dovranno essere consegnate al Responsabile del Servizio, debitamente compilate e firmate,
alla fine di ogni giornata lavorativa.
b) modalità e tempi di intervento
La lotta larvicida consisterà in trattamenti tali da prevenire la comparsa di pupe e comunque lo sfarfallamento
degli  adulti,  secondo  le  indicazioni  del  Responsabile  del  Servizio,  che  terrà  conto  dell'andamento  delle
infestazioni e delle condizioni meteorologiche.
I trattamenti antilarvali dovranno essere effettuati presumibilmente dal 01 Aprile al 12 ottobre 2019, escluse le
giornate festive, ovvero per un periodo minimo di gg. 165 (centosessantacinque) e dovranno essere effettuati per
6 (sei) giorni la settimana e per 6 (sei) ore al giorno per un totale quindi di 990 ore di servizio antilarvale.
Nel caso il servizio avesse inizio in data successiva al 01 aprile esso terminerà comunque il 12 ottobre ed il
corrispettivo del servizio sarà proporzionalmente ridotto in ragione dei giorni in meno effettuati.
LOTTA ADULTICIDA PROGRAMMATA
a) aree degli interventi
Il trattamento adulticida o antialate sarà effettuato specialmente nelle zone più frequentate dalla popolazione,
come parchi cittadini, campi sportivi, aree verdi di strutture pubbliche (ospedali, aree utilizzate per feste popolari



o manifestazioni varie, etc.), zone turistiche a rischio e comunque secondo le indicazioni del Responsabile del
Servizio.
b) modalità e tempi di intervento
Gli interventi adulticidi dovranno essere svolti in modo da garantire un ciclo adulticida completo ogni
sei  giorni  per  tutte  le  aree  oggetto  del  presente  appalto,  secondo indicazioni  del  Responsabile  del
Servizio,  che  indicherà  oltre  ai  trattamenti  da  eseguire  nelle  ore  serali  o  notturne  gli  eventuali
trattamenti da eseguire, se necessari, nelle ore diurne, secondo l'andamento delle infestazioni e delle
condizioni meteorologiche.
I trattamenti contro le alate dovranno essere effettuati presumibilmente dal 08 aprile al 19 ottobre 2019
escluse le giornate festive, ovvero per un periodo minimo di gg.165 (centosessantacinque) e dovranno
essere articolati e organizzati nel seguente modo per 6 (sei) giorni la settimana e per 6 (sei) ore al
giorno con un mezzo attrezzato per un totale quindi di 990 ore di servizio antialate.
Nel caso il servizio avesse inizio in data successiva al 08 aprile esso terminerà comunque il 19 ottobre ed il
corrispettivo del servizio sarà proporzionalmente ridotto in ragione dei giorni in meno effettuati.

ATTIVITA’ PREVENTIVA
Alle stesse condizioni economiche degli interventi larvicidi ordinari, la Ditta dovrà garantire l’attività preventiva
di disinfestazione nella fognatura pubblica in acque superficiali stagnanti a valere dal 07.01.2109 al 31.03.2019
ovvero per un periodo minimo di 73 gg e dovranno essere articolati e organizzati nel seguente modo: per 6 (sei)
giorni la settimana e per 4 ore al giorno.

DERATTIZZAZIONE
Il servizio da svolgere nel periodo considerato del 2020, ovvero da 07.01.2020 al 31.03.2020, ai sensi e secondo
le modalità previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 13.06.2016, consiste nella derattizzazione in
tutto  il  territorio  comunale  e  in  particolare  nelle  aree  verdi  di  proprietà  e  pertinenza  dell’Amministrazione
comunale di Chioggia, ovvero: giardini, cortili scolastici e parchi pubblici, strade, condotte fognarie, bianche e
nere lungo le vie cittadine, edifici ed aree di pertinenza e proprietà pubbliche nel territorio comunale, urbane ed
extra urbane.
La  ditta  appaltatrice  s'impegna  ad  effettuare  una  campagna  di  derattizzazione  mensile  sul  tutto  territorio
Comunale, mediante il posizionamento di esche topicide. Le modalità di esecuzione del servizio, riguarderà:

1° Fase: il posizionamento delle esche utilizzando appositi contenitori a norma di legge;
2° Fase: monitoraggio delle esche precedentemente posizionate dopo 15-20 gg con reintegro delle esche
topicida ridistribuite in funzione dei risultati ottenuti;
3° Fase: campagna di mantenimento del piano di derattizzazione con il controllo ed il reintegro delle
esche ratticida per tutto il periodo, con cadenza mensile.

Il totale dei trattamenti sono di 35 ore a disposizione al mese.
Nel caso il servizio avesse inizio in data successiva al 07 gennaio 2020 esso terminerà comunque il 31 marzo
2020,  salvo  diversa  disposizione  del  Responsabile  del  Servizio,  ed  il  corrispettivo  del  servizio  sarà
proporzionalmente ridotto in ragione dei giorni in meno effettuati.

ART. 4 - INTERVENTI AGGIUNTIVI E/O STRAORDINARI
A) - INTERVENTI AGGIUNTIVI
La Ditta aggiudicataria s'impegna ad effettuare ulteriori interventi, in aggiunta ai trattamenti larvicidi
e/o adulticidi e di derattizzazione previsti con il presente capitolato, compresi i trattamenti ulteriori da
svolgere  oltre  il  periodo  considerato  (01  aprile  2019  –  31  marzo  2020),  se  ritenuti  necessari,
indispensabili  ed  urgenti  dall'Amministrazione  Comunale  e  secondo  precise  indicazioni  del
Responsabile del Servizio.
Tali interventi aggiuntivi saranno compensati su base oraria al prezzo indicato in offerta per l’attività
ordinaria.



B) - INTERVENTI STRAORDINARI
1. DISINFESTAZIONE

Ove, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e su precise indicazioni del Responsabile del
Servizio, si presentassero casi urgenti di infestazioni da mosche, vespe, scarafaggi, pulci, chironomidi, etc., siano
esse estese a tutto o a parte del territorio comunale o limitate a strutture pubbliche, la Ditta aggiudicataria dovrà
tempestivamente fornire personale e mezzi idonei alle necessità richieste.
Tali operazioni di disinfestazione per un  monte ore max preventivato di 70 a valere dal 01 aprile 2019 al 31
marzo 2020, dovranno essere svolte secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio, che avrà il
dovere, inoltre, di controllare tempi ed efficacia degli interventi.

2. DERATTIZZAZIONE
Possono essere richiesti dal Responsabile del Servizio ove si presentassero casi imprevisti e urgenti, nel numero
massimo di 10 ore/mese, da svolgersi nel periodo dal 07.01.2020 al 31.03.2020, implementabili in ragione delle
reali necessità,  la Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente fornire personale e mezzi idonei alle necessità
richieste. Tali ore dovranno essere svolte secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio che avrà il
dovere, inoltre, di controllare tempi ed efficacia degli interventi.

ART. 5 - ATTREZZATURE – MEZZI - CERTIFICAZIONI
I mezzi, le attrezzature e ogni onere relativo all'uso di questi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente
capitolato sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
Gli  automezzi  e  le  attrezzature  da  impiegare  per  il  servizio  di  dezzanzarizzazione  dipenderanno  dalle
disponibilità delle Ditte offerenti e dovranno essere comunicati al Settore Promozione del Territorio - Servizio
Ambiente, corredati di tutti i dati di riconoscimento (tipologia, targa ecc.).
Ogni automezzo o stazione di disinfestazione mobile dovrà avere le caratteristiche di fuoristrada ed essere dotata
di attrezzatura bivalente (cioè idonea sia per gli interventi larvicidi che per quelli adulticidi) a basso volume.
Dovrà, inoltre, essere munita di lancia per irrorazione e nebulizzazione con manichette ad alta pressione della
lunghezza di circa 100 metri.
Tale stazione bivalente dovrà, inoltre, essere dotata di sistema idraulico con braccio telescopico di almeno 9 m di
lunghezza, fornito di telecamera per la guida degli interventi larvicidi nelle aree ad abbondante vegetazione e
lungo fossati e canali.
Tutte le attrezzature e i mezzi che saranno messi a disposizione dovranno essere sempre mantenuti in condizioni
di perfetta efficienza e in caso di guasti dovranno essere prontamente sostituite con altre attrezzature e mezzi
analoghi,  senza con ciò pregiudicare il  regolare svolgimento delle operazioni  di  disinfestazione o far  subire
ritardi alle urgenze manifestate dall’Amministrazione comunale.
Inoltre, qualora l’Amministrazione Comunale lo richiedesse, la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di
mettere a disposizione ulteriori mezzi idonei e personale qualificato per soddisfare ogni possibile emergenza
rientrante tra gli interventi aggiuntivi e/o straordinari, richiamati all’art. 4.
Per quanto riguarda gli  interventi  contro le blatte (interventi  straordinari),  su richiesta del  Responsabile del
servizio,  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  fornire  una  o  più  stazioni  di  disinfestazione  mobile  attrezzate  con
termonebbiogeno e fornire prodotti idonei per intervenire anche nella rete fognaria di Chioggia e Sottomarina.
La Ditta aggiudicataria dovrà possedere installato sugli automezzi che si intendono utilizzare per l’espletamento
del servizio in questione, un sistema di radiolocalizzazione satellitare che consenta al Comune di verificare in
ogni momento: 1) il percorso degli automezzi; 2) la velocità media degli automezzi; 3) l’ora di inizio e fine
servizio; 4) eventuali soste e/o deviazioni dal percorso programmato.
La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  inoltre  dimostrare  di  essere  in  possesso  di  un  sistema  di  monitoraggio  radio
satellitare tipo personal tracking e fornirne uno per ogni operatore in servizio a piedi sul territorio al fine di
consentire il monitoraggio in continuo durante il servizio.
L’acquisizione e l’elaborazione dei dati relativi ai percorsi effettuati  dovranno essere gestiti da società terze
specializzate  e la consultazione da parte del  Comune dovrà avvenire  direttamente  mediante  accesso tramite
password di identificazione, via internet, o altro sistema che garantisca l’impossibilità della manomissione dei
dati di realizzazione.
Tale  password  dovrà  essere  fornita  al  Comune  dalla  società  incaricata  dalla  Ditta  aggiudicataria  delle
elaborazioni dei dati.



Al fine di dimostrare la validità del sistema ed il possesso di tali requisiti in fase di presentazione dell’offerta la
ditta dovrà allegare la seguente documentazione:
-  esempi  di  stampa  relative  a  rapporti  di  servizio  dettagliati  effettuati  per  tipologie  di  servizio  analoghe
all’oggetto di gara;
- stampe relative alla ricostruzione di percorsi giornalieri su cartografia vettoriale; sia con automezzi che con
operatori a piedi;
- manuale d’uso della Centrale di Telecontrollo;
- manuale d’installazione delle periferiche di bordo.
Inoltre allo scopo di testare il sistema di radiolocalizzazione e per l’aggiudicazione definitiva del Servizio in
questione,  la  ditta,  provvisoriamente  aggiudicataria,  dovrà  organizzare  presso  il  Comune  di  Chioggia
un’esaustiva prova di funzionamento del sistema e di tutte le funzioni operative richieste, pena l’esclusione.
Tutte le sopra riportate richieste di possesso, riferite ai mezzi, alle attrezzature e ai sistemi di telerilevamento
satellitare nonché, la dimostrazione di essere stato affidatario nel biennio precedente, di un appalto pertinente
con l’oggetto di gara che da solo nel corso di 12 mesi consecutivi, abbia assicurato un fatturato, di almeno €
90.000,00, dovranno risultare da idonea dichiarazione sostitutiva - atto di notorietà - resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 che dovrà essere allegata alla documentazione di gara, PENA L’ESCLUSIONE.
Le ditte in fase di gara dovranno dichiarare (dichiarazione sostitutiva - atto di notorietà - resa ai sensi del D.P.R.
445/2000)  il  possesso di  un  drone  aereo  attrezzato  per  la  distribuzione  di  prodotto antilarvale,  in  qualsiasi
formato (liquido, granulare o pasticche) da utilizzare nelle aree irragiungibili del territorio comunale (ad es. Val
da Rio nord e sud, Lusenzo est, Viale Mediterraneo sud, etc.) che presentano acqua stagnante, ovvero dove si
sviluppano i  focolai  di  larve ubicate  in  luoghi  non facilmente  raggiungibili  del  territorio  comunale.  inoltre
dovranno dichiarare il possesso della relativa autorizzazione ENAC per il sorvolo delle aree critiche.
Inoltre la Ditta dovrà essere in possesso della certificazione:UNI EN ISO 14001:2004 o comunque certificati
equivalenti  o prove d’impiego di misure equivalenti  di garanzia della qualità,  come previsto dall’art.  87 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - PERSONALE
Per l'espletamento dei servizi  in oggetto,  la Ditta aggiudicataria  dovrà impiegare esclusivamente

proprio personale regolarmente assunto e nel rispetto di quanto disposto dall'art 50 del D. Lgs 50/2016
e s.m.i.. Dovrà essere trasmesso all'ufficio ambiente della Stazione Appaltante l'elenco nominativo  del
personale impiegato nei servizi in argomento corredato da tutti i dati anagrafici e numeri telefonici di
riferimento.
A) - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per tutti i servizi oggetto del presente capitolato, anche
straordinari  e/o  aggiuntivi,  una  o  più  squadre  costituite  ciascuna  da  minimo  due  operatori  e  dovrà  fornire
strumenti e mezzi idonei al corretto espletamento del servizio richiesto.

B) - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, mettendo a disposizione del personale dipendente tute, stivali, maschere idonei per l’esecuzione
del servizio vigilando assiduamente sul rispetto delle norme antinfortunistiche. L’inosservanza delle leggi e delle
disposizioni  in materia di lavoro contenute nel  presente articolo determineranno l’immediata  risoluzione del
contratto.

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITA’ DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE
La Ditta appaltatrice dovrà fornire un elenco con l’indicazione del numero, tipo e marca degli automezzi nonché
delle attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento dei servizi.
Tutti i prodotti occorrenti per i suddetti servizi saranno forniti dalla Ditta appaltatrice e dovranno avere come
principio  attivo  piretroidi  sintetici  a  base  di  deltametrina  per  il  trattamento  adulticida  o  in  alternativa  altri
prodotti  a  basso  impatto  ambientale  regolarmente  registrati  presso  il  Ministero  della  Salute.  Anche  per  il
trattamento larvicida i prodotti dovranno avere un basso impatto ambientale ed unire una buona efficacia ad una



bassa tossicità. Tutti gli interventi (disinfestazione e derattizzazione) dovranno essere eseguiti accuratamente e
con ogni attenzione al fine di non arrecare danno agli impianti ed alle attrezzature pubbliche  e private, nonché
alle persone, animali e alle piante.
I prodotti utilizzati dovranno essere di prima qualità, nel pieno rispetto di ogni norma di legge in materia, con
allegate  schede  tecniche  del  prodotto,  in  particolare,  gli  stessi  prodotti  dovranno  essere  specificatamente
approvati dal Ministero della Salute, onde evitare impatti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo e degli animali.
Inoltre, gli operatori incaricati dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni di utilizzo, in particolar modo
in termini di concentrazioni e di modalità di diffusione.
Le metodologie operative dovranno essere quelle più valide in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle
aree e degli ambienti da trattare delle attrezzature e dei prodotti impiegati per eseguire le operazioni richieste. In
particolare, dette attrezzature e prodotti  dovranno avere rispondenza specifica nei confronti delle superfici e
degli  oggetti  con  i  quali  vengono  a  contatto  ed  è  fatto  assoluto  divieto  un  loro  impiego  generico  ed
indiscriminato.
Dove necessario, l’Amministrazione Comunale provvederà ad impartire prescrizioni dettagliate che la Ditta è
tenuta ad osservare, senza poter richiedere per questo alcun compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi pattuiti.
Il  Responsabile  del  servizio,  attraverso  i  propri  operatori  tecnici,  seguirà  le  varie  fasi  delle  operazioni,
controllerà gli orari di lavoro, l'efficienza dei mezzi nonche' la quantità e qualità dei prodotti utilizzati.
Sarà  cura  del  Responsabile  del  Servizio  controllare  l'efficacia  dei  trattamenti  e  i  risultati  delle  operazioni
effettuate con la collaborazione dell’AUSSL n. 3 Serenissima – Distretto di Chioggia.
La Ditta assegnataria dell’appalto provvederà ad eseguire, ogni qualvolta il Responsabile del Servizio lo ritenga
necessario, dei monitoraggi atti a valutare il grado di efficacia della disinfestazione, attraverso campionamenti
casuali sia sulla qualità del prodotto usato, sia sulla presenza numerica delle larve laddove queste maggiormente
si riproducono.
Ogni campionamento consisterà nella raccolta, dietro precise indicazioni del Responsabile del servizio, di una
congrua quantità d’acqua dal serbatoio presente su ogni mezzo in uso e nelle pozze e stagni maggiormente
indiziati come focolai di riproduzione delle larve, mediante apposita attrezzatura che sarà indicata dallo stesso
Responsabile del servizio.
Tali  campionamenti  sulla qualità del  prodotto dovranno essere effettuati  a  discrezione del  Responsabile del
servizio  e  a  suo  insindacabile  giudizio,  ogni  qualvolta  ne  ravvisi  la  necessità.  Le  analisi  potranno  essere
effettuate  presso  l’A.R.P.A.V.  Provinciale  di  Venezia  e  le  spese  conseguenti  saranno  a  carico  della  Ditta
aggiudicataria.

ART. 8 - NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere compilata nei termini e secondo le modalità previste dalla lettera d'invito e dal presente
Capitolato.
L’offerta  dovrà contenere  il  ribasso  percentuale  unico,  sia  in  cifre  che  in  lettere,  sui  seguenti  prezzi
unitari:
1.  costo  orario  del  servizio  di  lotta  larvicida (e  preventiva) eseguita  con l’utilizzo  di  mezzi  bivalenti  e
comprensivo del costo per due operatori e del costo dei materiali impiegati, nonchè di ogni altro qualsiasi onere
previsto nel presente capitolato e comunque necessario per eseguire il servizio a regola d’arte: €/ora 60,00;
2. costo orario del servizio di lotta adulticida eseguita con l’utilizzo di mezzi bivalenti e comprensivo
del costo per due operatori e del costo dei materiali impiegati, nonchè di ogni altro e qualsiasi onere
previsto nel presente capitolato e comunque necessario per eseguire il servizio a regola d’arte:  €/ora
70,00 ;
Allo  stesso  prezzo  offerto  per  la  lotta  larvicida  ed  adulticida  verranno  compensati  gli  eventuali
interventi aggiuntivi, previsti all’art. 4, che saranno richiesti.
Invece, gli eventuali interventi straordinari previsti all’art. 4 saranno compensati al costo orario offerto
per gli interventi adulticidi.
3. costo orario del servizio derattizzazione eseguita con l’utilizzo di mezzi bivalenti e comprensivo
del costo per due operatori e del costo dei materiali impiegati, nonchè di ogni altro e qualsiasi onere



previsto nel presente capitolato e comunque necessario per eseguire il servizio a regola d’arte:  €/ora
40,00 ;
Invece per gli eventuali interventi straordinari previsti dall’art. 4 saranno compensati al costo orario
indicativo di € /ora 45,00.

Non sono ammesse offerte in aumento.

I prezzi a base d'asta di cui sopra sono calcolati tenendo conto del costo del personale professionalemente 
qualificato e formato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dei mezzi messi a disposizione e utilizzati 
per lo spostamento, dei prodotti  e materiali impiegati nei servizi realizzati secondo le condiizoni di mercato. 
 
ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico della ditta assegnataria le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART. 10 – FATTURAZIONI
La ditta aggiudicataria, per il servizio effettivamente svolto, potrà presenterà all'Amministrazione Comunale la
richiesta di un primo acconto a 60 (sessanta) giorni dall’inizio del servizio, e un secondo entro e non oltre il 30
novembre e il saldo a consuntivo, sempre sulla base del servizio effettivamente reso.
I  pagamenti  saranno  effettuati  dall'Amministrazione  Comunale,  a  mezzo  mandato  di  pagamento  entro  90
(novanta) giorni  dalla data di  ricevimento della fattura,  secondo le  modalità  previste dalla  legge vigente al
momento del pagamento e comunque a seguito di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio.
Il pagamento della fattura sarà subordinato alla presentazione da parte della Ditta di un rapporto dettagliato degli
interventi eseguiti con riferimento sia a quelli programmati che a quelli su segnalazione.

ART. 11 ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E DANNI
La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose per fatto proprio o dei
suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto stipulando apposita
polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose avente un massimale globale
non inferiore  a € 1.500.000,00 =.  La ditta e'  tenuta  a produrre copia del  contratto  di  assicurazione e della
quietanza del pagamento del premio.
A tal riguardo la sottoscrizione del predetto contratto solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità
che in tal senso venisse a determinarsi nel corso del servizio.

ART. 12 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta  aggiudicataria  dovrà  inviare  prima  dell’inizio delle  operazioni  di  disinfestazione/derattizzazione  un
proprio programma di massima degli interventi da effettuare, atto a garantire nel periodo 1 Aprile 2019 – 31
marzo 2020, tutte le operazioni di disinfestazione/derattizzazione nel territorio del Comune di Chioggia, ovvero
in tutte le aree oggetto del presente appalto.
La ditta è altresì inviatata a produrre un piano di intervento programmatico per disinfestazioni e deratizzazioni da
eseguire nei plessi scolastici da sottoporre all'Azienda Sanitaria Locale per acquisizione di relativo nulla osta.
Tale programma sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del Servizio.
Sono a carico della ditta aggiudicataria le cautele per l'uso di insetticidi al fine di evitare il verificarsi di danni a
persone,  animali  o  cose  anche  a  riguardo  delle  persistenze  del  prodotto  nell'ambiente  e  del  conseguente
bioaccumulo nell'espletamento delle disinfestazioni o in conseguenza ad esse.
La ditta aggiudicataria dovrà indicare un tecnico di fiducia, almeno in possesso di titolo di studio di II grado,
provvisto della necessaria e comprovata professionalità quale referente tecnico unico.

ART. 13 – GARANZIA FIDEJUSSORIA
A garanzia degli impegni assunti e dell’osservanza del presente Capitolato, l’impresa appaltatrice dovrà versare
nelle forme stabilite dalla legge una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità definite dagli  art. 93 e
103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria dovrà essere costituita e trasmessa alla stazione appaltante



prima della stipula del contratto o prima dell’avvio del servizio nel caso ne sia autorizzato l’inizio anticipato e
avrà la durata per tutto il periodo di validità dell’appalto.
L’importo viene prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazione  stesse,  salva  comunque  la  risarcibilità  del
maggior danno. La stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia fidejussoria per l’eventuale maggior
spesa sostenuta per la gestione del  servizio in caso di  risoluzione del  contratto con l’originario appaltatore.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In
caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La  garanzia  fideiussoria  sarà  svincolata  a  cura  del  Responsabile  incaricato  dall’Amministrazione  dopo  il
pagamento di tutte le somme dovute all’appaltatore e di tutti gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Qualora gli interventi non dovessero essere effettuati nei modi, nei tempi e nei termini contrattualmente stabiliti
oppure,  se  a  seguito  dei  controlli  effettuati,  non  dovessero  risultare  efficaci,  l'Amministrazione  Comunale
procederà a formale contestazione scritta. Qualora si rilevi che, nonostante le contestazioni i servizi in oggetto
vengono eseguiti senza la necessaria cura e puntualità il contratto può essere risolto, in qualunque momento, ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e fatte salve, in ogni caso, le penalità applicabili ai sensi
delle vigenti norme in materia. In tal caso alla Ditta incaricata sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle
prestazioni effettivamente effettuate fino alla data della revoca.
Infine, qualora la Ditta non ottemperasse a tutto o in parte alle prescrizioni contenute negli artt. 3, 4 e 5 del
presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni
e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese, applicando una penale di € 500,00 per squadra
(un mezzo con due operatori) per ogni giorno di ritardo ingiustificato, che sarà trattenuto sul compenso spettante.

ART. 15 - SUBAPPALTO
Eventuali subappalti parziali sono subordinati alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel limite
massimo  del  30% dell’importo  contrattuale.  In  ogni  caso  l’Amministrazione  appaltante  rimane  estranea  al
rapporto contrattuale tra l’appaltatore e il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità del
contratto, nessuno escluso, rimarranno a carico dell’appaltatore. La Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio
e che intende far ricorso al subappalto dovrà in sede di gara indicare i dati relativi alla Ditta subappaltatrice e i
servizi oggetto di subappalto nei limiti di legge consentiti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere, sarà affidata ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 membri di cui uno
scelto dalla ditta, uno dall'Amministrazione Comunale ed il terzo di comune accordo fra le parti o, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle disposizioni
di legge in materia.


