
                                  
          

 

 Comune di Castel S. Giorgio
     Provincia di Salerno

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, DEL TERRITORIO E NELLE
STRUTTURE COMUNALI.

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Gli interventi di cui al presente disciplinare hanno per oggetto i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione del territorio di questo Comune, delle strutture pubbliche e degli istituti scolastici, da eseguirsi
con personale, materiale e presidi della ditta aggiudicataria; ha altresì per oggetto eventuali interventi della
natura di cui sopra, da effettuarsi in via straordinaria e per contingenti esigenze.

Art. 2 -  PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 – Disinfezione e Disinfestazione
Gli interventi dovranno essere effettuati per contenere, il possibile rischio di sviluppo delle malattie infettive
nelle aree urbane del territorio comunale con particolare riguardo ai luoghi frequentati dalla collettività.
Gli interventi di disinfezione e disinfestazione possono essere congiunti, purchè siano osservate tutte le norme di
sicurezza e se ne garantisca l’efficacia.
2.2 – Principi attivi/prodotti utilizzati
I principi attivi dei prodotti utilizzati devono tutti obbligatoriamente essere in possesso delle autorizzazioni del
competente ministero ( presidi, medico – chirurgici).
2.3 Derattizzazione
Tuti gli interventi di questo tipo saranno attuati conformemente a quanto stabilito dalle nuove ordinanze
emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2008 circa il divieto
di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, nonché della ulteriore Ordinanza del 19.03.2009,
che prevede l’apposizione di erogatori speciali, capaci di interdire alle specie No Target, l’accesso alle esche
avvelenate. Gli interventi saranno mirati al controllo della popolazione dei muridi ( tutte le famiglie di topi e
ratti), mediante un piano di interventi di bonifica del territorio (aree ecologiche, discariche, fognature etc..).
2.4 – Principi attivi/prodotti utilizzati
I principi attivi dei prodotti utilizzati devono essere tutti obbligatoriamente in possesso delle autorizzazioni
ministeriali (presidi medico – chirurgici) e contenere le sostanze amaricanti introdotte mediante le nuove
ordinanze ministeriali di cui al punto precedente; Essi dovranno essere alternati per evitare lo sviluppo di
specifiche resistenze al principio attivo da parte della popolazione dei muridi. Nella stesura dei programmi
inoltre, si terrà conto dei periodi di riproduzione dei muridi.
2.5 – Modalità d’intervento
I trattamenti di disinfezione e disinfestazione nonché di derattizzazione, dovranno prevedere annualmente:
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All’aperto:
1. ovocida – larvicida: negli ambienti stagnanti chiusi o semichiusi (es. tombini, cabalette, caditoie
stradali,fontane)  negli ambienti stagnanti aperti ( acquitrini, terreni irrigui, zone umide etc..).
2. larvicida – adulticida: aree pubbliche, parchi comunali, zona di folta vegetazione, lotta moschicida,
all’insetto alato, nelle aree dove tali insetti si sviluppano selettivamente, come o siti di stoccaggio, depuratori,
reflui urbani, etc…
3. lotta contro gli insetti striscianti zecche e blatte: intervento da effettuarsi mediante apparecchiature e
prodotti dedicati che quando all’interno di locali, saranno a base ferormonale, senza l’utilizzo di sostanze
tossiche..
4. Antibatterici: lotta ai batteri e germi da eseguire oltre che negli edifici comunali, dopo le feste
patronali, sagre, mercati rionali etc..). 

In edifici pubblici ( trattamenti al chiuso e all’aperto)
1. lotta contro gli insetti striscianti: (zecche, pidocchi, pulci, cimici, formiche e acari etc..)
2. antibatterici: lotta ai germi e batteri.

Disinfezione, disinfestazione e  Derattizzazione degli istituti scolastici: (2 interventi annuali)

Scuola elementare Capoluogo                    
Scuola media Capoluogo                             
Scuola materna Capoluogo                        
Scuola materna S. Maria a Favore        
Scuola elementare Aiello                             
Scuola elementare Lanzara
Scuola media Lanzara
Scuola elementare Trivio
Scuola materna Castelluccio
Istituto Agrario Capoluogo

Disinfezione, disinfestazione degli uffici comunali: (5 interventi annuali)

Sede Municipale – Capoluogo                                   
Ufficio Anagrafe – Capoluogo                                  
Ufficio Tributi - Tecnico Via Europa – Capoluogo                 
Comando Vigili – Capoluogo
Autorimessa Comunale – Via Nocelleto
Archivio e/o ex scuola Elem. Torello
Centro di quartiere – Lanzara

Derattizzazione degli uffici Comunali: (3 interventi annuali)

Disinfezione e disinfestazione del cimitero Comunale: (6 interventi annuali)

Derattizzazione del cimitero Comunale: (6 interventi annuali)

Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del sito provvisorio Via Ferrovia: (10 interventi
annuali)

Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del sito ex depuratore di via Rizzi: (10interventi
annuali).

Disinfezione localizzata per interventi di emergenza (Alluvioni, sagre, mercati, etc..zecche e pulci) 5
interventi annuali

Di prevedere rispetto alla programmazione dell’Asl nel caso si ritenesse indispensabile interventi integrativi
di disinfezione e disinfestazione del territorio, e interventi integrativi di derattizzazione del territorio.

Questa Amministrazione si riserva discrezionalmente di aumentare o diminuire o modificare gli
interventi.
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La ditta concorrente compilerà elenco dettagliato, su carta intestata, dei prodotti che si intendono utilizzare,
con allegata schede tecniche e schede di sicurezza da cui risultino i numeri di registrazione presso il
Ministero della salute come PMC (Presidi Medico Chirurgici);

 Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Istituti Scolastici
Per Istituto scolastico s’intende anche lo spazio circostante l’edificio e delimitato da recinzione. Gli Istituti
scolastici nei quali dovranno essere assicurati gli interventi sono tutte le Scuole di ogni ordine di grado.
I Dirigenti Scolastici o loro delegati, alla fine di ciascun intervento, provvederanno a rilasciare attestazione
di eseguito intervento, firmata e riportante il timbro della Scuola, sulla scorta del calendario ricevuto e la
verifica degli interventi prescritti e regolarmente eseguiti, allegato B.
Tale attestazione sarà trasmessa a cura dell’Impresa al Comune di Castel San Giorgio che curerà i
successivi adempimenti di sua competenza.

Territorio
Per territorio si intende:

a. tutti gli uffici comunali distaccati e la sede centrale, compreso lo spazio circostante l’edificio e
delimitato da recinzione;
b. tutte le strade, piazze e percorsi pedonali del territorio;
c. le strade e le piazze interessate alle fiere settimanali;
d. le acque stagnanti, la golena lungo i corsi ed alvei comunali, i corsi d’acqua superficiali, i canali
fognanti;
e. fogne, condotti stradali, pozzetti d’ispezione, caditoie, e discariche di rifiuti solidi.
f. Aree interessate a manifestazioni estive, sagre, feste patronali svolte nelle frazioni, l’area
circostante il territorio Solofrana, valloni a ridosso dei centri abitati (Trivio, Torello, Aiello).
g. Cimitero Comunale.

La Polizia Municipale, alla fine di ciascun trattamento, provvederà a rilasciare attestato di eseguito
intervento, firmata e riportante il timbro del Comune, sulla scorta del calendario ricevuto e la verifica degli
interventi prescritti e regolarmente eseguiti.
Tale attestazione sarà trasmessa a cura dell’Impresa al Comune di Castel San Giorgio che curerà i
successivi adempimenti di sua competenza, allegato A

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED OFFERTAECONOMICA

La modalità di espletamento della gara sarà quella della procedura aperta in ambito nazionale - ai sensi degli
artt. 82 del D.Lgs del 12/04/2006 n.163 e della L.R. n° 3 del 27/02/2007.
L'importo complessivo presunto dell'appalto è di €. 20.000,00 (ventimila) oltre IVA di legge.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere l’effettuazione di particolari interventi non
previsti dal presente capitolato.
L’offerta economica dovrà essere redatta in bollo, intestata dalla Ditta offerente e sottoscritta dal/i Legale/i
Rappresentante/i delle Ditte associate. Nell’offerta dovrà essere indicato, in cifra e in lettere, il prezzo
complessivamente offerto valido per l’intero periodo contrattuale. In caso di difformità tra l’indicazione del
ribasso in cifra e quello in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al sub-appalto, nella misura ammessa dalla
normativa in vigore, l’intenzione dovrà essere specificatamente indicata in offerta economica.
L’offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l’esame, da parte di apposita Commissione
Giudicatrice, delle qualità e della documentazione prodotta di cui al successivo art.5) e dovranno essere
sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta stessa ed essere presentati in buste separate e sigillate.
Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, s'intenderanno accettate, da parte delle Ditte concorrenti, tutte le
condizioni del presente capitolato.

Art. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Al preventivo offerta da compilare secondo il modulo predisposto e parte integrante del presente capitolato, deve
essere allegata:

a. Copia autentica di certificato della Camera di Commercio da cui risulti l’attività esercitata identica a
quella di cui al presente bando, nonché la fascia di attività C ai sensi del D.M. 274/97, per servizi di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
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b. Copia autentica del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 nonché quello di qualità ambientale UNI EN
ISO 14001 in corso di validità per servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. In caso di
ATI tutte le ditte del raggruppamento devono risultare in possesso della medesima certificazione.

c. Nominativo del responsabile tecnico 274/97 risultante dal certificato CCIAA allegato della ditta
concorrente al quale fare riferimento in caso di reclami, richieste suppletive e integrative, che dovrà

d. allegare alla documentazione di gara, una dichiarazione autenticata dalla quale risulti di avere operato
annualmente, nell’ultimo triennio (2007, 2008 e 2009), la mansione specifica alle dipendenze (quando
non titolare o socio della stessa) di ditta specializzata nel settore e di avere espletato attività identica a
quella di cui alla presente gara per conto di un unico pubblico committente un importo annuale non
inferiore ad € 20.000,00. La dichiarazione autenticata dovrà quindi riportare gli estremi dei servizi
identici espletati nell'ultimo triennio sotto la responsabilità tecnica del dichiarante con indicazione
dell’importo, data e destinatario.

e. Dichiarazione della ditta concorrente da cui risulti che la media dei dipendenti in carico negli ultimi tre
anni non sia stata inferiore a 5 unità con specifica indicazione di almeno 2 unità specializzate come al
DM 274/97 da dedicare all’espletamento dei servizi di cui alla presente gara, con indicazione dei servizi
identici espletati nell’ultimo triennio da quest’ultimi, per un unico pubblico committente il cui importo
minimo annuale non inferiore a quello posto a base d’asta della presente gara. 

f. Poiché il comune di Castel San Giorgio è composto da 9 frazioni oltre al capoluogo per una estensione
territoriale di circa 13 Kmq, la ditta concorrente dovrà documentare la proprietà di non meno di 5
automezzi specifici per disinfezione e disinfestazione di cui almeno uno dotato di trazione 4 X 4,
attrezzati con apparecchiature a norma CEE ed esibire copia autentica delle relative carte di circolazione
che dovranno riportare da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dipartimento dei
trasporti terrestri, l’iscrizione dell’attrezzatura per disinfezione e/o disinfestazione trasportata con la
relativa marca e tipo. Inoltre, per gli interventi interni e/o localizzati in zona inaccessibile agli
automezzi, il possesso di almeno 2 atomizzatori a spalla muniti di motorino a scoppio, 2 apparecchi
termonebbiogeni oltre a 2 pompe a pressione con motore elettrico. La ditta che non avesse in proprietà
tutti gli automezzi e le attrezzature prescritte dovrà dimostrare la disponibilità delle stesse allegando:
contratti di noleggio o leasing debitamente registrati;

g. Tutti gli impianti nebulizzanti dovranno risultare attrezzati con misuratori di pressione (manometri)
verificati e controllati previa esibizione di certificazione di taratura dei manometri, rilasciata da Istituto
Pubblico Competente;

h. Certificazione in originale o copia conforme, concernente servizi identici effettuati dalla ditta
concorrente per un unico pubblico committente ed eseguiti negli ultimi tre anni (2007-2008-2009) per
un importo annuale minimo non inferiore ad € 20.000,00;

i. dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, attestante: 
 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire

sull'offerta e di obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo e
compensativo;

 che la stessa impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato, e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 

 l'inesistenza di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese
partecipanti alla gara, ovvero di situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico
amministrativi rispetto alla medesima impresa; 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, 

 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con l'assolvi mento
degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 

 di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori, e di
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

Nel caso di associazione temporanea di impresa la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutte
le imprese raggruppate; 
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Per i consorzi: dichiarazione con cui i consorzi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni, indichino in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; per questi
ultimi è vietata la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma; 

l. certificato generale del Casellario Giudiziale, in originale o in copia conforme in bollo
competente, o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, resa da ciascuno dei
sotto elencati soggetti e corredata di fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore,
dalla quale risultino le notizie nel certificato, relativi: 

- al titolare e direttore/i tecnico per le imprese individuali

- a tutti i soci e il direttore/i tecnico per le società in nome collettivo 
- ai soci accomandatari per la società in accomandita semplice 
- a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli

    altri tipi di società. 

La mancata documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), del presente art. 4 nonché quanto altro
richiesto del Capitolato Speciale d’Appalto comporta l’esclusione dalla gara.
Si darà luogo all’esclusione dalla gara anche nel caso che uno qualsiasi dei documenti richiesti risulti incompleto
o irregolare.

Art. 6 – ADEMPIMENTI OPERATIVI

Considerate le attrezzature di cui dovrà disporre la ditta aggiudicataria, ogni intervento di disinfezione e
disinfestazione dovrà essere portato a termine, in una contestualità temporo – spaziale non superiore a giorni 1
(uno), pertanto, ne consegue che la ditta deve rendersi disponibile ad utilizzare anche contemporaneamente tutte
le attrezzature trasportate come all’art. 5 lett. e; 
I prodotti derattizzanti, dovranno essere in pasta, pellet, pellet paraffinato e bustine ed additi vati del prodotto
amaricante come previsto dalle nuove ordinanze ministeriali, inoltre, dovranno essere diversificati per ogni
trattamento per principio attivo, per appetibilità e colorazione.
Le aree trattate dovranno essere segnalate con appositi cartellini, a colori vivaci recante la dicitura:
ZONA DERATTIZZATA.
Sui cartellini da sovrapporre ai preesistenti, dovranno essere indicati; la data d’intervento, l’antidoto ed il
nominativo della ditta.
Sarà cura della ditta attuare una campagna di sensibilizzazione alla popolazione residente sul territorio, a
mezzo manifesti da affiggere almeno 5 giorni prima, nell’ambito delle aree interessate al trattamento, ove si
indica la data e il tipo di intervento.
Gli interventi dovranno essere tassativamente e preventivamente concordati con il responsabile dell’ufficio
ambiente designato e trasmesse via fax.
Ogni intervento dovrà essere certificato secondo l’allegato schema A o B annesso al presente capitolato.

Art. 7 – AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del servizio cui si riferisce il presente capitolato speciale, avverrà unicamente a favore del
prezzo più basso, con offerta da esprimere unicamente tramite la compilazione del modulo offerta allegato al
presente capitolato.
Il prezzo dell’offerta va stabilito con riferimento al servizio parziale e globale così come previsto e disciplinato
con il presente Capitolato.
Pertanto, le ditte partecipanti nel produrre la propria offerta si dovranno attenere alle condizioni stabilite nel
presente disciplinare di gara.
Qualora talune offerte prestino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, si applicherà la
disciplina dell’art. 25 D.Lgs 157/95.
In particolare, la ditta che avrà offerto un prezzo ritenuto anormalmente basso, sarà invitata a presentare l’elenco
del costo del servizio, con tutte le spese necessarie (computo estimativo) per ognuno dei servizi richiesti dal
capitolato speciale, specificando come intende pervenire alla cifra offerta.
Saranno considerate anormalmente basse e subito escluse dalla gara le offerte che prestino un ribasso inferiore ai
minimi tariffari ufficiali per disinfestore/operaio specializzato, per il tempo minimo necessario all’adempimento
di tutti i servizi previsti.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D
23.04.1924 n° 827.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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Art. 8 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata annuale e fino al termine degli interventi di cui al presente Capitolato, secondo il
calendario di cui all’art. 2, a partire dalla determina di affidamento del Responsabile del servizio e tenendo conto
dei fondi stanziati sull’apposito capitolato di bilancio.

                                          ART. 9 - PERIODO DI PROVA

La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione
della prestazione non rispondesse alle norme previste del presente capitolato, l’Amministrazione ha facoltà di
risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente
alle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa richiedere danni.

ART. 10 - ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone, animali e cose, arrecati al
Comune di Castel San Giorgio o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni,
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Castel San Giorgio
da qualsiasi obbligazione nei confronti diterzi e dovrà stipulare una polizza assicurativa “tutti i rischi”, ai sensi
dell’art. 1891 del Codice Civile, con un massimale per sinistro non inferiore a 2.000.000 ( due milioni ) di euro
per le responsabilità derivanti dai rischi connessi all’appalto oggetto del presente capitolato.
Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa
relativo deve essere considerato a carico della Ditta aggiudicataria. 
Copia conforme all’originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Settore Ambiente entro dieci
giorni dalla data di stipulazione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.
In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Castel San Giorgio potrà
rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal
caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11 – OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria del servizio, eseguirà gli interventi con tutte le responsabilità tecniche ed operative
inerenti, con personale ed attrezzature proprie. Le operazioni dovranno avere inizio entro i termini indicati
dall’Amministrazione.
In caso la ditta non provveda ad eseguire le operazioni o trascurasse l’adempimento delle descrizioni e
condizioni contrattuali, l’Amministrazione potrà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto
con diritto al risarcimento degli eventuali danni.
In aggiunta agli interventi previsti dal presente capitolato, l’Impresa è tenuta ad effettuare, dietro motivata
richiesta, tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari agli stessi patti e condizioni di quelli
regolarmente aggiudicati, impegnandosi in caso di urgenza ad eseguire interventi straordinari non oltre 2 (due)
ore dalla ricevuta comunicazione e, pertanto, dovrà indicare un proprio recapito telefonico di reperibilità
all’interno dei territori da trattare con stazionamento costante di almeno una stazione mobile perfettamente
attrezzata. 

Art. 12 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a presentazione della fattura relativa ad ogni intervento; non si da
luogo ad alcun pagamento se l’assuntore non abbia curato gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Art. 13 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Il prezzo offerto dalla ditta ed eccetto dall’Amministrazione, si intendono compresi tutti gli oneri per la completa
esecuzione del servizio.
Il prezzo si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile
ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere,
per aumento del costo di materiale, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi
dopo l’aggiudicazione.
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Art. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Trattandosi di servizio la cui non corretta esecuzione può procurare nocumento all’ambiente nonché alla
collettività; essendo inoltre espressamente richiesta provata competenza ed esperienza nonché attrezzatura
adeguata, è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio di che trattasi, pena l’immediata soluzione
del 
contratto, incameramento della cauzione, risarcimento dei danni, fatto salvo ogni altra azione a tutela degli
interessi dell’Amministrazione.

ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

La presentazione dell’offerta è vincolata al deposito di una cauzione provvisoria, nella misura del 2%
dell’importo a base di gara. Tale garanzia potrà essere costituta mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, oppure in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, l'offerente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. La stipulazione del contratto, prima dell’inizio dei lavori, con la Ditta
aggiudicataria è subordinata alla presentazione di documento attestante, nelle forme di cui sopra, di deposito
cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 16 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto, bollo e registrazione.

Art. 17 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Le controversie contrattuali che potranno insorgere tra Amministrazione ed Impresa saranno portate davanti al
Foro di Nocera Inferiore.

Art. 18 – RINVIO NORMATIVA VIGENTE

L’Impresa assuntrice del servizio ha l’obbligo di osservare, oltre alle norme del presente Capitolato anche quelle
contenute nel Capitolato Generale di Appalto per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato
Speciale si rinvia alla normativa vigente.
La sottoscritta Impresa dichiara espressamente di accettare tutti i patti e le condizioni riportate nel
presente capitolato costituito da 18 articoli.
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 Comune di Castel S. Giorgio
     Provincia di Salerno

                 ALL.  A
data ______________

Al Responsabile  dell’Ufficio
 Protezione civile e Ambiente

Si attesta che in data ______________ dalle ore_________ alle ore ____________ è stato effettuato

intervento di ( indicare disinfezione , disinfestazione o derattizzazione)

_________________________________________

presso ___________________________in Via ____________________________________________ sostanze

utilizzate___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

di cui si allega scheda tecnica.

Numero di operai impiegati_____ Tipo di attrezzature e/o automezzi impiegati

____________________________

___________________________________________________________________________________________

Eventuali contestazioni _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Firma  degli operatori incaricati dalla ditta                                                  Firma del responsabile  tecnico 

    _____________________________
      ____________________________
    ____________________________

Firma dell’incaricato del Comune



          
 

 Comune di Castel S. Giorgio
     Provincia di Salerno

 ALL. B

Al Responsabile  dell’Ufficio 
Protezione civile e Ambiente 

ATTESTAZIONE DI ESEGUITO INTERVENTO

SI ATTESTA CHE IN DATA ________________ dalle ore _____________ alle ore _________è  stato effettuato

intervento di( indicare disinfezione , disinfestazione o derattizzazione )

_________________________________

__________________________________________________________________________________________

presso la scuola _____________________________________________________________________________

In via _____________________________________________________________________________________

Data__________________
 

  FIRMA DEL DIRIGENTE E TIMBRO DELLA SCUOLA


