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ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

Oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è il servizio di derattizzazione e disinfestazione per la lotta alla 
zanzara tigre e culex  da effettuarsi in tutto il territorio comunale di pertinenza comunale.
L’elenco dettagliato dei luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio è indicato nel seguente art. 3. 
Tale elenco è da intendersi non vincolante in quanto il servizio è da effettuarsi comunque in tutte le zone del territorio  
comunale di proprietà comunale che possono subire dei cambiamenti nel tempo.
La durata dell’appalto è da marzo 2017 sino al 31/12/2019
Tutti gli interventi previsti dal presente capitolato saranno eseguiti sotto la totale responsabilità  della Ditta appaltatrice.
L’ammontare stimato del servizio posto a base di gara è di Euro 38.400,00 (IVA esclusa)  dei quali  € 37.650,00 per 
servizio e € 750,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per l’intero periodo.

ART. 2 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO - DOMICILIO

Il  Comune  di  Poggibonsi  indicherà  alla  Ditta  appaltatrice  il  nominativo  del  funzionario  responsabile  incaricato  
dell’esecuzione e del controllo dell’appalto.
La Ditta appaltatrice dovrà designare un Responsabile del coordinamento della attività che sarà anche incaricato dei  
rapporti con gli uffici comunali a qualunque titolo, compresa la verifica delle contestazioni, nonché un tecnico abilitato  
quale responsabile del coordinamento delle squadra operativa.
La ditta appaltatrice dovrà istituire un punto di riferimento con recapito postale, telefonico e telefax, che farà fede a tutti  
gli effetti per tutte le comunicazioni che l‘Amministrazione comunale dovrà far pervenire alla ditta.

ART. 3 - ELENCO DEGLI INTERVENTI E DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE

I  servizi  da  realizzare  sono  quelli  appresso  indicati:  essi  vanno  intesi  come  elenco  non  vincolante  per  
l’Amministrazione,  in  quanto  i  singoli  interventi  dovranno  essere  concordati  con  la  stazione  appaltante  ed 
espressamente ordinati per iscritto dal Responsabile comunale incaricato.
La Ditta  appaltatrice non potrà accampare pretese di  sorta  nel  caso che alcuni  servizi  tra  quelli  sotto indicati  non  
venissero ordinati ed eseguiti, ovvero che siano richiesti servizi aggiuntivi ritenuti necessari.
I prodotti utilizzati dovranno essere del tipo sotto indicato e dovranno contenere i principi attivi elencati: è ammesso  
proporre prodotti con altri principi attivi purché equivalenti e di certificata efficacia sotto la sua diretta responsabilità.

A) DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA 

CADENZA

Si prevedono n. 36 interventi da svolgersi con cadenza mensile (n. 12 per ciascun anno 2017 – 2018 - 2019) da marzo 
2017 sino a tutto dicembre 2019.
Ogni intervento interesserà prevalentemente la rete fognaria pubblica, con particolare attenzione a quella presente nelle 
aree urbane, prevedendo anche il posizionamento di erogatori di esca nelle strade indicate nel presente appalto ove non 
potranno essere reperiti  idonei manufatti fognari o luoghi inaccessibili al posizionamento delle esche. 

PRODOTTI E MODALITA’ DI IMPIEGO:

I prodotti da impiegare nei trattamenti di  derattizzazione  dovranno essere tutti  registrati per tale impiego presso il 
Ministero della Sanità. La ditta dovrà indicare i prodotti e i principi attivi contenuti e le modalità d’uso previste.
Sono indicati i seguenti principi attivi:
a) BROMADIOLONE
b) DIFENACOUM
c) BRODIFACOUM
d) DIFETIALONE.
Dovranno inoltre essere usati per ogni trattamento almeno due principi attivi diversi, uno del tipo a) e b) e uno del tipo  
c) e d), ecc. somministrati in confezioni di diverso tipo in modo da evitare l’assuefazione dei roditori.
I prodotti da impiegarsi dovranno rispondere al duplice requisito di essere efficaci contro le diverse specie murine e 
praticamente innocui per l’uomo e gli animali domestici.
Tutti  i  derattizzanti  impiegati  dovranno essere  confezionati  in  zollette  paraffinate  (per  le fognature  e  i  luoghi  non  
accessibili) oppure dove necessario in erogatori di esche. Le esche dovranno essere deposte da tecnici specializzati e 
abilitati all’uso dei prodotti, utilizzando i dispositivi di protezione individuale e dovranno essere posizionate in modo da 
evitare ingestioni accidentali da parte di persone o animali.
Le zone, il numero di postazioni d’esca rodenticida e la durata prevista di ogni campagna è riportata nell’allegato ‘A’.



La ditta  potrà introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto offerto previa acquisizione del parere  
favorevole da parte del Committente, senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo al  medesimo. 
Il calendario definitivo degli interventi verrà stabilito e concordato con la ditta dal funzionario responsabile comunale.
La ditta dovrà comunicare con adeguato anticipo all’Azienda USL Sud – Est – Zona Altavaldelsa le date, gli orari e le  
zone di ogni trattamento.

B) DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALLO STATO LARVALE

CADENZA
Si prevedono n. 36 trattamenti larvicidi (n. 12 per ciascun anno 2017 – 2018 – 2019) da effettuarsi ogni due settimane 
nel periodo che va da maggio a settembre, secondo l’andamento stagionale delle temperature
L’intervento  deve  essere  effettuato  nelle  caditoie stradali,  griglie  e  bocche di  lupo,  stimate  in  n.  4.621,  della  rete 
fognaria di pertinenza comunale in tutto il territorio comunale. 
PRODOTTI E MODALITA’ D’IMPIEGO
La ditta dovrà indicare i prodotti e i principi attivi contenuti e le modalità d’uso previste.
Sono indicati i seguenti principi attivi:

- diflubenzuron;
- pirycroxifen;
- s-metophrene 
- bacillus thuringensis var. israeliensis + bacillus sphareicus

utilizzato in compresse.
La distribuzione del formulato in compresse avverrà manualmente.
Le zone, le caratteristiche, e la durata valutata di ogni ciclo di intervento, è riportata nell’allegato ‘B’.
La ditta  potrà introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto offerto previa acquisizione del parere  
favorevole da parte del Committente, senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo al  medesimo. 
Il calendario definitivo degli interventi verrà stabilito e concordato con la ditta dal funzionario responsabile comunale.
La ditta dovrà comunicare con adeguato anticipo all’Azienda USL Toscana Sud-Est – Zona Altavaldelsa le date, gli 
orari e le zone di ogni trattamento.

C) DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ADULTE

CADENZA
Si prevedono n. 18 trattamenti (n. 6 per ciascun anno 2017-2018-2019) con cadenza mensile nel periodo da aprile a  
settembre, secondo l’andamento stagionale, nelle aree verdi in tutto il territorio comunale di pertinenza comunale. 

PRODOTTI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Dovranno essere usati prodotti a bassissima tossicità, non contenenti esteri fosforici, a base acquosa e privi di solventi  
oleosi, sintetici o simili; i prodotti dovranno essere certificati per non macchiare le superfici, non corrodere i metalli,  
non danneggiare alcun tipo di materiale.
Eventuali danni a persone o cose saranno a totale carico della ditta appaltatrice.
La ditta dovrà indicare i prodotti e i principi attivi contenuti e le modalità d’uso previste.
Sono indicati i seguenti principi attivi in associazione:
- CIPERMETRINA;
- TETRAMETRINA;
- DELTAMETRINA;
- ESBIOTRINA;
- PERMETRINA;
- PIRETRINE NATURALI.
Gli interventi dovranno essere eseguiti mediante atomizzazione con cannone omniorientabile per i trattamenti spaziali,  
con lancia a mano regolabile per i trattamenti localizzati.
La ditta  potrà introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto offerto previa acquisizione del parere  
favorevole da parte del Committente, senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo al  medesimo. 
Le zone, le caratteristiche e la durata valutata di ogni ciclo di intervento, è riportata nell’allegato ‘C’.
Il calendario definitivo degli interventi verrà stabilito e concordato con la ditta dal funzionario responsabile comunale.
La ditta dovrà comunicare con adeguato anticipo all’Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Altavaldelsa le date, gli  
orari e le zone di ogni trattamento.

D) DEBLATTIZZAZIONE

CADENZA



Si prevedono n. 15 interventi (n. 5 per ciascun anno 2017-2018-2019), da eseguire nel sistema fognario del centro 
storico in corrispondenza di pozzetti, tombini, caditoie, ecc., da eseguirsi  nel mese di aprile – maggio – giugno – luglio  
– agosto, secondo l’andamento stagionale.

PRODOTTI E MODALITA’ D’IMPIEGO
L’intervento dovrà essere eseguito mediante irrorazione con motopompe a pressione e lance e con apparecchiature  
termo-nebbiogene.
Dovranno essere impiegati gli stessi principi attivi e gli stessi metodi di applicazione richiesti per la disinfestazione 
adulticida, nelle varie formulazioni, ovvero specifici prodotti opportunamente certificati ed utilizzati secondo le norme 
specifiche, comunque sempre a bassa tossicità.
Le zone, le caratteristiche e la durata valutata di ogni ciclo di intervento è riportata nell’allegato ‘D’.
La ditta  potrà introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto offerto previa acquisizione del parere  
favorevole da parte del Committente, senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo al  medesimo. 
Il calendario definitivo degli interventi verrà stabilito e concordato con la ditta dal funzionario responsabile comunale.
La ditta dovrà comunicare con adeguato anticipo all’Azienda USL Toscana Sud- Est – Zona Altavaldelsa le date, gli  
orari e le zone di ogni trattamento.

ART. 4 - TEMPI DI INTERVENTO – SQUADRE TIPO

I tempi di intervento riportati negli allegati A, B, C. D, al presente Capitolato sono stati valutati in base all’estensione 
territoriale  e alla complessità degli  interventi  richiesti  ed in relazione all’impiego di  squadre operative attrezzate a  
regola d’arte.
Essi definiscono i tempi che la ditta appaltatrice è tenuta a rispettare per ogni intervento, salvo cause di forza maggiore  
o deroghe preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
I tempi di intervento, accettati dalla Ditta in sede di gara e riportati come allegato al Contratto, faranno fede quali tempi  
necessari e sufficienti per l’esecuzione dei singoli interventi.
L’eventuale scostamento, per qualunque motivo, da tali tempi in fase esecutiva non da diritto alla ditta appaltatrice di 
richiedere alcun compenso aggiuntivo.
Qualora per il completamento degli interventi previsti, non risulti sufficiente il tempo come sopra stabilito, la ditta è 
obbligata al completamento di quanto previsto senza alcun compenso aggiuntivo per il tempo impiegato in più, fatta  
salva l’applicazione delle penali ove previste.
La  squadra  tipo  per  gli  interventi  di  disinfestazione/derattizzazione/deblattizzazione  a  seconda  della  tipologia  di 
intervento è composta da:
- 1 o 2 operatore specializzato dotati di qualifica professionale per l’uso dei prodotti e delle attrezzature;
- 1 automezzo pick-up attrezzato;
- 1 atomizzatore con cannone omni-orientabile corredato di lancia regolabile e tubo in gomma per
alta pressione di circa 100 m di lunghezza;
- 1 atomizzatore dorsale,
- 1 nebulizzatori;
- 2 aerosolizzatori;
- 1 pompe a precompressione manuale in acciaio inox;
nonché quant’altro necessario in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli equipaggi devono essere dotati di telefono cellulare per essere prontamente disponibili alle richieste da parte della  
stazione appaltante

ART. 5 – RELAZIONI TECNICHE E STUDI SUL CAMPO

La ditta appaltatrice dovrà elaborare, decorsi 3 mesi dall’affidamento dell’appalto, nel mese successivo, una relazione 
tecnica dettagliata contenente:
a) una descrizione dettagliata degli interventi effettuati, contenente inoltre la descrizione della metodologia di studio 
prescelta.
b) una valutazione della loro efficacia in termini di riduzione degli agenti infestanti, tempi di intervento adottati, luogo 
di intervento, ecc.
c)  uno studio sui  luoghi  di  maggior  probabilità  di  infestazione,  diviso per  le  varie  specie  infestanti,  sul  territorio  
comunale, desunto dai dati rilevati durante gli interventi e da analisi effettuate in proprio dalla ditta.
d) proposte migliorative degli interventi in termini di organizzazione, tempistica, dislocazione sul territorio, ecc.
La relazione potrà contenere carte tematiche con indicazione delle aree a maggiore e minore rischio.
Il costo di tale relazione è a carico della ditta appaltatrice.



ART. 6 – CERTIFICAZIONE ED USO DEI PRODOTTI

La ditta dovrà utilizzare per i servizi oggetto del presente Capitolato i prodotti dichiarati in sede di gara i quali risultano  
regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.
La  Ditta  è  direttamente  responsabile  dell’impiego  di  prodotti  non  pericolosi,  rispondenti  alle  norme  sulla  tutela  
dell’ambiente e della salute, rispondenti a quanto richiesto nel presente capitolato, nonché dell’impiego degli stessi con  
metodi e diluizioni tali da assicurare l’efficacia e la bassa tossicità.
In particolare costituirà inadempienza contrattuale l’uso di prodotti contenenti solventi organici o altre sostanze tossiche 
per l’uomo, per gli animali e per l’ambiente o comunque non rispondenti alle regole della normativa vigente o alle 
richieste del presente capitolato.
Durante l’esecuzione dell’appalto, è facoltà dell’Amministrazione far prelevare campioni dei prodotti e far eseguire  
analisi a laboratori specializzati per attestarne la diluizione, la rispondenza al contratto e l’efficacia, fino ad un massimo 
di n. 3 prelievi di singoli campioni.
Il costo del prelievo e delle analisi è a carico della Ditta appaltatrice.
Non saranno pagati interventi eseguiti in difformità al presente articolo.

ART. 7 – ORDINATIVO E RESOCONTO DEGLI INTERVENTI

Ogni intervento deve essere stabilito e concordato con la ditta appaltatrice e viene ordinato tramite richiesta scritta da 
parte della stazione appaltante.
Ogni intervento deve essere riportato su apposite schede specificanti almeno:
a) la località interessata;
b) il tipo di trattamento eseguito;
c) i prodotti utilizzati, i principi attivi in essi contenuti, la formulazione utilizzata con la percentuale di impiego di ogni  
prodotto e le diluizioni usate;
d) la quantità di prodotto impiegato;
e) la data in cui è stato espletato il servizio e il tempo totale impiegato;
f) il numero e il nominativo dei tecnici impiegati.
Le schede fanno fede per il riconoscimento ed il pagamento degli interventi effettuati e dovranno essere consegnate a 
fine intervento al responsabile comunale.

ART. 8 – PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Se necessario in base alla possibilità di accesso al prodotto utilizzato, secondo le presenti  disposizioni di legge, la  
popolazione deve essere avvertita dell’avvenuta esecuzione del trattamento di derattizzazione, mediante l’applicazione 
di  cartelli  che  dovranno  essere  disposti  in  modo  da  delimitare  e  segnalare  l’area  trattata.  Sui  cartelli,  oltre  alla  
denominazione della Ditta e dell’Ente appaltante, si dovranno indicare gli antidoti e le precauzioni da tenere.
Il costo dei cartelli è a carico della ditta appaltatrice.

ART. 9 – PERSONALE UTILIZZATO – PIANO DI SICUREZZA
Il personale che verrà impiegato per gli interventi di cui al presente Capitolato, dovrà essere in possesso della idoneità 
per l’uso dei prodotti utilizzati e dovrà essere fornito di abbigliamento idoneo con riconoscibile il nominativo della Ditta 
appaltatrice.
Il personale dovrà, altresì, essere dotato di tutte le attrezzature necessarie di antinfortunistica e prevenzione previste 
dalla vigente normativa.
La ditta appaltatrice dovrà presentare copia del proprio piano di sicurezza aziendale prima della firma del contratto di  
appalto.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
In mancanza della suddetta documentazione la fattura sarà considerata incompleta e sarà trattata come non consegnata,  
sospendendone la liquidazione fino ad integrazione della documentazione mancante.
Il pagamento avverrà in base ai prezzi unitari di contratto.
In ogni caso ogni intervento previsto per più giorni e/o luoghi verrà pagato in base al prezzo complessivo offerto per 
l’intero intervento e non prima del completamento di tutte le operazioni previste.
E’ facoltà dell’Amministrazione, valutata la reale necessità per condizioni igieniche precarie o per eventi particolari,  
ordinare alla Ditta appaltatrice di eseguire un numero di trattamenti superiore a quelli previsti nel presente capitolato, 
previa copertura finanziaria ed entro un limite del 20% in più rispetto all’importo totale netto di contratto.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi non preventivamente ordinati per iscritto dalla
stazione appaltante



ART. 11 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di 34 mesi a decorrere da marzo 2017 sino a dicembre 2019 e comunque fino a completamento 
degli interventi previsti.
E’  facoltà  dell’Amministrazione  di  procedere  alla  consegna  anticipata  e  provvisoria  dell’appalto,  nelle  more  della 
stipula del contratto: in tal caso il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, nell’eventualità che il  
contratto non venisse perfezionato per qualunque motivo, è dovuto alla ditta il solo corrispettivo dei servizi ordinati e  
regolarmente eseguiti, ai prezzi offerti in sede di gara.
E’ facoltà dell’Amministrazione di rinnovare per un ulteriori due anni il presente appalto agli stessi patti e condizioni, 
previa accettazione della ditta.

ART. 12 – CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare, con propri incaricati, controlli per verificare l’esatta regolarità  
dell’esecuzione degli interventi, che potranno essere eseguiti (in contraddittorio o senza i rappresentanti della Ditta) in  
qualsiasi momento, sia durante le operazioni che nei giorni successivi.
Ulteriori controlli potranno essere affidati alla Azienda USL competente.
Eventuali  inadempienze  verranno  registrate  su  apposito  verbale  di  contestazione,  che  verrà  sottoposto  alla  firma 
dell’appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Quest’ultimo verrà invitato, anche in via informale, a constatare  
l’avvenuto disservizio e firmerà il verbale per presa visione ed accettazione della contestazione, apponendo eventuali 
proprie osservazioni in merito.
In mancanza della firma dell’appaltatore si procederà ugualmente, registrando il fatto sul verbale, che verrà notificato  
all’appaltatore.
L’appaltatore  ha facoltà  di  proporre  le proprie osservazioni  entro 5 (cinque)  giorni  dal  ricevimento del  verbale  di  
contestazione.  Su tali  osservazioni deciderà il  Dirigente  del  Settore Edilizia e Urbanistica,  notificando le decisioni 
all’appaltatore.
L’avvenuta  contestazione  costituisce,  in  caso  di  parziale  inadempienza  o  di  temporanea  irregolarità,  motivo  di 
dichiarazione  di  inefficacia,  con  l’obbligo  automatico  per  la  Ditta  di  provvedere  tempestivamente  alla  regolare 
esecuzione.
Qualora ciò non avvenga l’Ente potrà provvedere al completamento del servizio contestato presso
altra fonte, addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore spesa sostenuta.

ART. 13 – RESCISSIONE CONTRATTUALE
Dopo tre inadempienze gravi anche non consecutive degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, la stazione 
appaltante ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e a 
titolo di penale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, all’infuori 
della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata.
Sono considerate comunque inadempienze gravi il ritardo di oltre 10 giorni nell’esecuzione di un servizio ordinato, la 
mancata osservanza del piano di sicurezza, l’aver causato problemi igienicosanitari durante l’esecuzione dei servizi,  
l’utilizzo di prodotti non dichiarati o non autorizzati dal Ministero della Sanità.
Il contratto si intenderà rescisso automaticamente, con applicazione di quanto previsto al comma precedente, in caso di  
rifiuto della ditta, per qualsiasi motivo, di eseguire quanto previsto dal Capitolato, anche per un solo intervento.

ART. 14 – IMPEGNO CONTRATTUALE
La Ditta rimane impegnata con la stazione appaltante dal momento dell’aggiudicazione definitiva della gara e fino al  
completo espletamento di tutte le campagne previste ed ordinate.
E’ facoltà del Comune di ordinare l’esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, 
fermo restando che  in  caso il  contratto  non andasse  a  buon fine per  qualsiasi  motivo la  ditta  avrà  diritto  al  solo  
pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi offerti in sede di gara.

ART. 15 – INTERVENTI STRAORDINARI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere interventi aggiuntivi tra quelli elencati all’art. 3, liquidandoli in  
base ai prezzi unitari giornalieri offerti in sede di gara.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere interventi non previsti in contratto,
per servizi ad essi complementari ritenuti necessari e urgenti, per i quali il prezzo sarà pattuito con
la ditta appaltatrice sulla base dei prezzi rilevati sul mercato, per importi non superiori, complessivamente e per anno, al 
20% dell’importo netto di contratto.

ART. 16 – PENALI



In  caso  di  ritardata  esecuzione  del  servizio ordinato  la  stazione  appaltante  potrà  applicare  una  penale  pari  al  5% 
dell’importo del servizio interessato per ogni giorno di ritardo nell’inizio del servizio.
In caso di durata del servizio maggiore di quanto previsto dal capitolato o in sede di offerta, la stazione appaltante potrà  
applicare una penale pari al 5% dell’importo del servizio interessato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere una proroga della durata degli interventi, nel caso insorgessero 
difficoltà tecniche o ambientali motivate.
Verranno inoltre applicate penali per i seguenti disservizi:
1)  uso di  prodotti  non conformi alle  norme specifiche  o a  quanto richiesto nel  capitolato:  euro 1.000,00 per  ogni 
infrazione;
2) uso di mezzi o attrezzature non conformi alle norme o al capitolato: euro 1.000,00 per ogni infrazione;
4) inefficacia dell’intervento per impiego errato dei prodotti, eccessiva diluizione degli stessi, uso di metodologie non 
corrette: euro 500,00 per ogni infrazione, oltre alla prescrizione di ripetere l’intervento senza alcun onere aggiuntivo per  
l’Amministrazione appaltante;
5) mancata consegna o sottoscrizione delle schede di intervento: euro 500,00 per ogni infrazione;
6) mancata predisposizione della pubblicità degli interventi: euro 1.000,00 per ogni infrazione;
7)  parziale  mancata  copertura  delle  zone  di  territorio  o  dei  siti  previsti  per  gli  interventi:  euro  500,00  per  ogni  
infrazione;
Le penali saranno applicate dal Dirigente tramite apposito atto da notificare alla ditta appaltatrice la quale avrà facoltà 
di produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell’atto. Il Dirigente, a suo  
insindacabile giudizio, può decidere l’accoglimento parziale o totale delle giustificazioni addotte o procedere al diniego. 
In quest’ultimo caso l’importo delle penali determinate vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento  
motivato da notificare alla ditta appaltatrice.
Dopo  tre  contestazioni  gravi,  anche  non  consecutive,  comportanti  applicazione  delle  suddette  penali,  la  stazione 
appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto come specificato all’art. 13.

ART. 17 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria deve prestare fidejussione bancaria o assicurativa nelle forme 
di legge e nella misura pari al 10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, al netto di IVA. La fidejussione 
deve contenere espressa rinuncia all’escussione del debitore principale ex art. 1944 Cod. Civ. ed esecuzione entro 15 
giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.

ART. 18 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - ASSICURAZIONI
La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le norme vigenti sulle coperture previdenziali e assicurative dei lavoratori. 
La Ditta appaltatrice è tenuta alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti
in  materia  di  personale  (comprese  quelle  locali  e  quelle  eventualmente  emanate  nel  corso  dell'appalto)  ed 
all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dalle 
imprese dei servizi di igiene urbana e negli accordi integrativi dello stesso, e loro successive variazioni.
Il suddetto obbligo vincola la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti i
contratti suddetti.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai suddetti contratti, ovvero degli obblighi in materia previdenziale ed  
assicurativa  del  personale,  accertata  dall’Ente appaltante  o segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro  o altra  autorità,  la 
stazione appaltante comunicherà alla ditta appaltatrice
e, se del caso, alle autorità competenti, l'inadempienza e procederà alla sospensione dei pagamenti
dei servizi resi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra, fino a quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
In caso di mancato pagamento di spettanze al personale, inclusi gli stipendi, il TFR, ed altre indennità, previste dai  
contratti nazionali di categoria, la stazione appaltante, previa diffida all’appaltatore, procederà d’ufficio a trattenere le 
somme dovute alla  ditta  per  canoni  mensili  ed altri  eventuali  motivi,  fino a che la  ditta  non abbia provveduto ai  
pagamenti dovuti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in caso di inottemperanza
della ditta nei termini contenuti nella diffida di cui al capoverso precedente, di procedere al pagamento delle spettanze 
al  personale,  attingendo  alle  somme  trattenute  ovvero,  se  queste  sono  insufficienti,  rivalendosi  sulla  garanzia 
fidejussoria, che la ditta è tenuta a ricostituire entro 30 giorni.
Per le trattenute e per i pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni alla stazione appaltante  
né ha titolo alla richiesta di risarcimento.

ART. 19 – SUBAPPALTO E REVISIONE PREZZI
E’ intenzione dell’Amministrazione non autorizzare alcuna forma di subappalto relativamente alla presente gara. Non 
sono ammesse varianti.

ART. 20 – SPESE



Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione, sono a completo carico 
della Ditta appaltatrice.
L’I.V.A. ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.

ART. 21 – DANNI A TERZI
La ditta appaltatrice è altresì obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante  
da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che  
preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio in ogni sua parte: tale  
polizza dovrà avere durata minima pari a sei mesi in più della durata dell’appalto. I massimali minimi dovranno essere  
di Euro 1.000.000,00 (un milione euro) per ogni rischio assicurato.

ART. 22 – ATTREZZATURE RICHIESTE

La ditta dovrà possedere le attrezzature minime per garanti re il servizio:
-  automezzi omologati, dotati di nebulizzatore/atomizzatore posteriore regolabile, conforme alle direttive CEE e alle  
norme tecniche di settore;
- atomizzatori a spalla, omologati e conformi alle norme CE;
-  furgoni;
- sistema di nebulizzazione per aerosol.

I veicoli a benzina o diesel dovranno corrispondere ai seguenti requisiti ambientali minimi: 
 omologati Euro 3.
La ditta appaltatrice deve prima della consegna formale dell’appalto produrre documentazione comprovante il possesso 
delle attrezzature e degli automezzi autocertificati in sede di gara.

ART. 23 – SUBENTRO DEL SECONDO
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario,  di rescissione o risoluzione del contratto per qualunque causa o di mancata 
osservanza di quanto prescritto dal presente capitolato e dal bando di gara, la stazione appaltante si riserva il diritto di 
procedere ad affidare il servizio al secondo classificato, senza che alcuna possa opporre obiezioni di alcun genere.

ART. 24 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente il Foro di Siena.
E’ escluso il ricorso a procedure arbitrali.
Ogni controversia dovrà essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione in via amministrativa, da 
esercitarsi, previa richiesta scritta di una delle parti, presso la sede comunale, tra il dirigente del Settore Edilizia ed 
Urbanistica, e i rappresentanti dell’Impresa. 
Sull’esito del tentativo di conciliazione deciderà il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.

ART. 25 – RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale D’appalto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.



Comune di Poggibonsi
Provincia di Siena

SERVIZIO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE

ALLEGATO A

 ELENCO  AREE  (RETE  FOGNARIA)  DERATTIZZAZIONE 

PROGRAMMATA



SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Ambiente

Poggibonsi, gennaio 2017

Le zone e le postazioni di esche nella 
rete fognaria  o con erogatori  di  esca 
ove necessario
sono descritte nella seguente tabella:

Tutti i preparati dovranno 
essere confezionati e 
posizionati in modo tale da 
escludere la possibilità che 
vengano a contatto con animali 
domestici e/o persone.

La  durata  di  ogni  intervento, 
con  personale,  mezzi, 
attrezzature  e  posizionamento 
prodotti,   è  prevista  in  6  ore 
lavorative.

Ubicazione area n. punti posizionamento esche
Via Foscolo 2
Via Carducci 2
Via Dante incrocio via Lavagnini 2
Via Dante – via Camaldo – via Piave 2
Via  San  Gimignano  incrocio  via 
Piave

2

Piazzale  loc.  Palagetto  –  via 
Botticalli – via Giotto

3

Via S. Caterina incrocio via Fortezza 
Medicea

3

Piazza Frilli 3
Via Dietro Le Mura – via Marmocchi 2
Via Poggibonizio 2
Via Pertini 4
Via Montorsoli 2
Vicolo delle Chiavi 1
Via Trieste 1
Piazza Mazzini 2
Via Borgo Marturi 1
Via Gallurì 1
Via Frilli 1
Via Trento 2
Via Montenero 1
Via Sardelli 2
Via Rossini 2
Via Sangallo 2
Via Vallepiata 2
Via Burresi 1
Via Iozzi 1
Via Senese – via del Pontenuovo 3
Via Togliatti 2
Via Colombaio 1
Largo Campidoglio 2
Via della Ferrovia altezza giardini 1
Loc. Salceto 3
Pista ciclabile altezza scuola materna 
via Borgaccio

1

Via Andreucetti 4
Giardini via Ancona 1
Via Galvani – Largo Usilia 2
Parcheggio  via  Borgaccio  –  viale 
Marconi

2

Via del Casalino 2
Via della Collina 2
Via del Chianti – via delle Rose 3
Viale  Marconi  altezza  stadio 
comunale

1

Via Marmolada 1
Via Montemorello 1
Via Abetone 1
Via Monterosa 1
Via Amiata 2
Via Volta presso biblioteca 2
Largo Usilia 2
Via Galvani 2
Via Pacinotti 2
Via Galvani presso cavalcavia 2
Via Pieraccini 1
Via Giovanni XXIII 1
Via Pacinotti 2
Via Montegrappa 2
Piazza Calatafimi – via Marsala 2
Giardini via Talamone 1
Via Bixio 1
Via Sila 2
Via Leopardi 2
Piazzale Rinnovamento 2
Via Liguria 2
Piazzale Emilia romagna 3
Via dei Cipressi 2



Comune di Poggibonsi
Provincia di Siena

SERVIZIO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 



ALLEGATO B

 TRATTAMENTO  LARVICIDA  ZANZARE  -  ELENCO  NON 

ESAUSTIVO FOGNATURA (CADITOIE STRADALI,GRIGLIE,  

BOCCHE DI LUPO)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Ambiente

Poggibonsi, gennaio 2017

Le zone ed il relativo numero di caditoie, bocche di lupo e griglie da trattare sono descritte nella seguente tabella:

VIA DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA N. 

COMPLESSIV
O

CADITOIE (varie 
dim.)

GRIGLIE 
(canalette)

BOCCHE DI 
LUPO 

TAVOLA 1 - POGGIBONSI

ZONA PALAGETTO     
Via Elsa 10 1  11
Via San Gimignano 23  2 25
Via Giotto 24   24
Via Michelangelo 5   5
Via Botticelli 12   12
Via Brunelleschi 8 1  9
Via Cimabue 17   17
Via Vol. della Libertà 3   3
Strada del Cimitero 6   6
ZONA SALCETO 133 4  137
ZONA CALCINAIA     



Via Iozzi 5 13  18
Via Burresi 9   9
Via B.Barili 2   2
Via C. Angiolieri 3   3
Via Sotto Fortezza 6   6
Via Ponte Nuovo 50   50
Via Senese 120 11  131
Ponte P. Nenni 8    
Via Sangallo 62 2  64
Via Puccini 2   2
Via Sant'Anna 9   9
Rotonda Campostaggia 39   39
Scuola Materna Girotondo 4   4
Scuola Calamandrei 1   1
ZONA PIERACCINI     
Via Pieraccini 23   23
via Pieraccini scuole 20   20
Via Di Vittorio 15   15
Via Volta 35   35
Via Meucci 11   11
Via Fiume 26   26
Via F.lli Bandiera 5   5
P.zza Indipendenza 6   6
P.zza Industria 7   7
Via Papa Giovanni XXIII 8   8
Parch. Via Meucci 5   5
Parch. Scuole Pieraccini 5 3  8
Scuole Pieraccini 30 4  34
Biblioteca Com. 2 1  3
ZONA FALCO     
Via Talamone 33   33
Via Boccaccio 6   6
Via Carducci e Accabi 50
Via De Amicis 6   6
Via Manzoni 5  1 6
Via Sila 15 1  16
Via Aspromonte 12 1  13
Via Volturno 16   16
Via Leopardi 11   11
Via Tasso 3   3
Via Dante 30 4 6 40
Cammin. 100 passi 20   20
Via Foscolo 4   4
Via Fucini 2   2
Via S. Lavagnini 19 1  20
Via Montanara 10   10
Via Mentana 8   8
Via dei Mille 1   1
P.zza Calatafimi 5 2  7
Via Boninsegna 20 3  23
Via Pisana 81   81
Via Porta Pia  1  1
Via Nino Bixio 9   9
Via Solferino 8 8  16
Camminam. Via Pisana 8   8



Parch. Via Pisana 19 1 1 21
Via Carducci 32   32
ZONA LAPPETO     
Via Galvani 81   81
P.zza Torricelli 9   9
Via Pacinotti 22   22
ZONA BORGACCIO     
Via Borgaccio 156 4  160
Via Torino 12   12
Via Genova 10   10
Via Parma 2   2
Via Modena 5 1  6
Via Pira 5   5
Via Bologna 14 2  16
P.zza Palermo 5   5
Via Milano 8 3  11
Via Ancona 8   8
Via R. Emilia 14 1  15
Viale Marconi 46 7  59
Ponte Viale Marconi 6   6
Via Andreuccetti 14 5  19
Scuola Mat. Picchio Verde 5 1  6
Scuola Mat. Arcobaleno 1 1  2
Aree esterne edif. Scolastico 3   3
ZONA COLOMBAIO     
Via Colombaio 96 9  105
Largo Campidoglio 15 4  19
Via della Ferrovia 35   35
Via A. Moro 30   30
Via A. Moro scuole L. da Vinci 10   10
Via Togliatti 40   40
L.go Kennedy 4   4
Via Borghi 8   8
Via Giusti 9   9
Scuola L.Da Vinci 5   5
Nido Rodari 3   3
ZONA MONTEGRAPPA – VIA 
REDIPUGLIA     
Via Quadrata 13 1  14
Ex Scalo merci 41 4  45
Via della Libertà 18 3  21
Via Montecitorio 9   9
Via Montegrappa 56 1  57
Via della Costituzione 27 1  28
Parch. Via della Costituzione 11 1  12
Via M. Belfiore 6   6
Via Montemaggio 10  6 16
Via del Progresso 6 2  8
Via del Parlamento 6 2  8
Via Redipuglia 14 1 21 36
Via Verdi 12  4 16
Via Gorizia 8 1  9
L.go Bellucci 3   3
Via Montesanto 6   6
Via G. Galilei 6 1  7
Via Fermi 3   3



Via Fassati 5   5
Via Col di Lana 4   4
L.rgo Bondi 6 1  7
Via San Michele 5   5
Via Mameli 3   3
Via Diaz 20   20
Via Montesabotino 17   17
L.go Usilia 49   49
Via del Commercio 15   15
Via degli Artigiani  1  1
P.zza XVIII Luglio 9   9
Via Mantova 9   9
Via Risorgimento 13   13
Scuola Materna Risorgimento 6 1  7
ZONA MOCARELLO     
Strada di Mocarello 25 1  26
Via di Mocarello 9   9
Via di Belvedere 2 1  3
Via dell'Alloro 4   4
Via del Ginepro 46 2  48
ZONA CASALINO     
Via del Chianti 31   31
Via delle Mimose 4   4
Via dei Ciclamini 8   8
Via dei Mughetti 15   15
Via delle Rose 6   6
Via dei Tulipani 5   5
Via del Casalino 16   16
Via dei Gigli 37 2  39
Via del Salice 4   4
Via del Melograno 9   9
Via della Collina 7   7
ZONA CATEROZZOLI     
Via Marmolada 9   9
Via Monte Rosa 12 1  13
Via Monte Bianco 2   2
Via Monte Cervino 11   11
Via Monte Amiata 8   8
Via Monte Morello 28 1  29
Via Monte Abetone 14   14
ZONA SANTA CATERINA     
Via Arrigo VII 4 3  7
P.zza G. Gerini 17 4  21
Via Piave 25 2  27
Via L.Da Vinci 1 3  4
Via S. Caterina 20 4  24
Parcheggio Vallone 16 10  26
Via Badia 10   10
Via B. Angelico 18 3  21
Via Santa Rita 2   2
Via del Masso 9   9
Area Cassero 6   6
ZONA CENTRO     
Via San Francesco 16  1 17
Area sosta camper 2   2



Giardino Vallone 1   1
Via Trieste 12   12
P.zza Frilli 3   3
Via delle Chiavi 1   1
Via della Rocca 5   5
Via V. Veneto 7   7
P.zza San Lorenzo 3   3
Via F. Niccolao 1   1
P.zza Cavour 2   2
Largo Rugi 1   1
P.zza Savonarola 6   6
Vicolo Buonaccorsi 3   3
Vicolo Ciaspini 2   2
Via Riesci 3 1  4
Via Trento 30   30
P.zza Mazzini 24   24
Parch. Stazione 3   3
Via della Repubblica 36   36
Via Montorsoli 12   12
Via Marmocchi 5   5
Via dietro le mura 3   3
Via del Poggiarello 7 1  8
P.zza Berlinguer 7   7
P.zza Rosselli  2  2
Via Pertini 18   18
P.zza Nagy 8   8
Via Becheroni 5   5
Via Frilli 15   15
Via Gallurì 13   13
Via Grandi 3   3
P.zza Matteotti 32 2  34
Via San Lucchese 6 1  7
Via Borgo Marturi 21   21
Via XX Settembre 30 1  31
Via Curtatone 14   14
Viale Garibaldi 5 2  7
Viale Garibaldi scuole V.Veneto 5   5
Viale Garibaldi scuole Marmocchi 5   5
Via Camaldo 5   5
Sottop. Via Solferino 11 1  12
Via Battisti 6   6
Via Bruschettini 13   13
Via Cappelli 6   6
Sottopasso L.go Gramsci 5 52  57
L.rgo Gramsci 13 2  15
Via Montenero 18 1  19
Via Sardelli 16   16
Via Vallepiatta 25   25
Via Suali 3   3
Via Suali Scuole 5   5
Via Mascagni 14 1  15
Via Rossini 2   2
Parch. COOP 9 2  11
Via S. Martini 4   4
Scuola V.Veneto 5 1  6



Scuole med/elem. Marmocchi 2 4  6
ZONA MAGIONE 2 3  5
    3493

TAVOLA 2 - BELLAVISTA

VIA DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA N. 

COMPLESSIV
O

CADITOIE (varie 
dim.)

GRIGLIE 
(canalette)

BOCCHE DI 
LUPO 

Via Irlanda 17 9  26
Strada com. Bell-Lecch 7   7
Via Bulgaria 12   12
Via Norvegia 6   6
P.zza Danimarca 7   7
Via Svezia 17   17
Via Malta 11 2  13
Via Romania 15   15
Via Jugoslavia 18 1  19
Via Francia 16 2  18
Via Andorra 10 1  11
Via Belgio 17 2  19
P.zza Grecia 3   3
P.zza Spagna 7   7
Via Austria 10   10
Corso Italia 12   12
Corso Italia scuole Paese dei 
Balocchi 5   5
Via Finlandia 10   10
Via Ungheria 17   17
Via Portogallo 3 2  5
S.S. Cassia 17   17
Loc. Lecchi - Via Frilli 32 3  35
Loc. Lecchi 4  3 7
Strada Campo ai Peri 1  2 3
    301

TAVOLA 3 - STAGGIA

VIA DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA N. 

COMPLESSIV
O

CADITOIE (varie 
dim.)

GRIGLIE 
(canalette)

BOCCHE DI 
LUPO 

Via del Pollaiolo 20   20
Via Firenze 37   37
Via Firenze zona pini 8   8
Via Arezzo 2   2
Via Livorno 22   22
L.go Siena 4   4
Via Lucca 25   25
Via Prato 12   12
Via Pistoia 25   25
Via Romana 39 1 1 41
Via Ticci 10   10
Via Ticci Scuola Bernabei 5   5
Via Righi 1 3  4
Via Micheli 5   5
P.zza Marzabotto 3   3
Via Fosse Ardeatine 6   6
P.zza 1° Maggio 3   3



Via F.lli Cervi 6   6
Via Rinascita 10   10
P.zza Resistenza 6   6
Via Borri 6   6
Via della Pace 9   9
Via della Pace piazzatta pini 8   8
Via IV Luglio 35   35
Via IV Luglio Pineta 5   5
Via XXV Aprile 23   23
Via XXIV Maggio 5  1 6
Via Borgo Vecchio 8  2 10
Via dell'Ospedale 2   2
P.zza Venturi 1   1
LUCO scuola materna 2   2
CEDDA scuola materna 2   2
    363

TAVOLA 4 - ZONA FOSCI

VIA DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA N. 

COMPLESSIV
O

CADITOIE (varie 
dim.)

GRIGLIE 
(canalette)

BOCCHE DI 
LUPO 

Via Toscana 38   38
Via Liguria 19   19
L.rgo Friuli 5   5
P.zza Rinnovamento 10   10
Via Marche 19   19
Via Lombardia 73   73
Via Umbria 50   50
P.zza Abruzzi 4   4
P.zza Emilia Romagna 4   4
Via Campania 1   1
Via Calabria 44   44
Via Basilicata 6   6
Via Sicilia 13   13
Via Sardegna 39   39
Via Val d'Aosta 18   18
Via Trentino 115   115
Rotatoria Tre Vie 5  1 6
    464

totale 4671
Le compresse dovranno essere introdotte manualmente nelle caditoie, griglie e bocche di lupo.

La durata complessiva di ogni intervento, con personale, mezzi, attrezzature e immissione prodotto 
in compresse, è prevista in 20 ore lavorative.



Comune di Poggibonsi
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ALLEGATO C

 ELENCO AREE TRATTAMENTO ZANZARE ADULTE 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Ambiente

Poggibonsi, gennaio 2017

Le zone a verde da trattare sono descritte nella seguente tabella:

Piazza Mazzini
Piazza Matteotti
Giardini biblioteca comunale via Volta
Giardini Largo Usilia
Giardini di via Montegrappa
Giardini di via Moro – via della Ferrovia – via del Colombaio
Giardini del Vallone e Fonte della Fate
Giardini di via Pieraccini/via Galvani
Torrente Staggia lato via Silla
Via del Chianti
Loc. Caterozzoli



Giardini via Amiata
Argine torrente Staggia dal ponte di viale Marconi sino alla steccaia
Argine torrente Staggia dalla loc. Magione sino al ponte in loc. Salceto
Torrente Carfini presso loc. Bernino
Argini torrente Staggia da loc. Lame sino a loc. Bocca d’Elsa
Pista ciclabile dal Ponte di viale Marconi sino al ponte in loc. Bernino
Bellavista:  via  Finlandia  (lato  ferrovia),  giardini  di  via  Malta,  via 
Danimarca, giardino SS2 (lato Strada)
Staggia Senese: giardini di via XXV aprile, tutte le mura, giardini e piante 
di  via  Ticci,  via  Micheli,  via  del  Pollaiolo,  perimetro  campo  sportivo, 
giardini  di  via  del  Pollaiolo,  zona  campo  da  tennis,  giardini  di  via 
Romana, giardini di via Prato e Pistoia.
Argini fiume Elsa – via Elsa
Gli interventi dovranno essere eseguiti mediante atomizzazione con cannone omniorientabile per i trattamenti spaziali,  
con lancia a mano regolabile per i trattamenti più localizzati.
La durata complessiva di ogni intervento, con personale, mezzi, attrezzature e prodotto,  è prevista in 12 ore lavorative.

Comune di Poggibonsi
Provincia di Siena

SERVIZIO INTERVENTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 



ALLEGATO D

 AREA DEBLATTIZZAZIONE 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Ambiente

Poggibonsi, gennaio 2017

Il trattamento sarà effettuato nelle fognature delle seguenti zone del centro storico di Poggibonsi:

- via Marmocchi
- via Gallurì
- via Frilli;
- piazza Amendola;
- vicolo Ciaspini;
- vicolo Poggiarello

L’intervento dovrà essere eseguito mediante irrorazione con motopompe a pressione e lance e con apparecchiature  
termo-nebbiogene.
La durata complessiva di ogni intervento, con personale, mezzi, attrezzature e prodotto,  è prevista in 4 ore lavorative.




