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ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione in edifici

ed aree comunali.
Il servizio si articola in interventi  ordinari  da effettuarsi con cadenza prefissata e in interventi

straordinari  che  l’Amministrazione  comunale  potrà  richiedere  a  suo  insindacabile  giudizio  alla  ditta
affidataria del servizio nel caso se ne presenti la necessità.

ART. 2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
 INTERVENTI ORDINARI PROGRAMMATI   

1) n. 18 interventi nel triennio di derattizzazione (uno ogni due mesi, da eseguirsi dal giorno 15 a fine
mese dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre) da effettuarsi negli edifici ed aree
di cui all’allegato elenco (ALLEGATO A), mediante  posizionamento di esche rodenticide da collocarsi
in idonei erogatori forniti dalla ditta,  atti a salvaguardare l’incolumità di persone e animali.  In ogni
locale  ed  area  interessata  dal  trattamento  dovranno  essere  posizionati  appositi  cartelli,  riportanti  il
nominativo ed i recapiti della ditta, la numerazione della postazione (come da elenco di cui all’allegato
A) e la data di ricarica dell’esca, come da facsimile (ALLEGATO C);
2)  n.  12 interventi  nel  triennio  di  trattamento  e  disinfestazione  contro le  zanzare,  da effettuarsi  su
richiesta dell’ufficio Ambiente, presso le aree esterne delle scuole ed i parchi comunali.

 INTERVENTI STRAORDINARI A RICHIESTA  
Oltre  ai  suddetti  interventi  ordinari  programmati,  potranno  essere  richiesti,  a  insindacabile

giudizio della stazione appaltante,  qualora se ne presenti  la necessità, singoli interventi  straordinari,
anche in edifici e su aree diverse da quelle di cui all’allegato A, consistenti in:
3) derattizzazione;
4) deblattizzazione o disinfestazione insetti  (formiche,  pulci,  zecche,  mosche, scarafaggi,  pidocchi  e
altri insetti, inclusi i parassiti dell’uomo)/disinfezione;
5) disinfestazione zanzare e zanzare tigre per aree esterne fino a 2000 mq;
6) disinfestazione zanzare e zanzare tigre per aree esterne oltre 2000 mq;
7) disinfestazione vespe e calabroni con rimozione e distruzione di nidi, eventuale recupero di sciami di
api (animali protetti) nel caso in cui la ditta si rendesse disponibile ad eseguirlo.

Saranno  retribuiti,  sulla  base  dell’elenco  prezzi  (ALLEGATO  B),  unicamente  gli  interventi
richiesti dall’ufficio ambiente del comune di Pinerolo ed effettuati.

ART. 3) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha la durata di tre anni (2020-2021-2022) a partire dalla data di affidamento e terminerà

il 31/12/2022  o all’esecuzione di tutti i servizi previsti dal contratto.
In  pendenza  della  stipulazione  del  contratto,  il  Comune  di  Pinerolo  ha la  facoltà  di  ordinare

l’inizio del servizio alla ditta affidataria che deve dare immediato corso allo stesso; in caso di mancata
stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento degli interventi già eseguiti, valutati
secondo l’offerta di gara.

ART. 4) AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente a € 17.213,10 (IVA esclusa) per il

triennio 2020, 2021, 2022, così ripartito:
1. INTERVENTI ORDINARI PROGRAMMATI: 

 Anno 2020: € 3.840,00
 Anno 2021: € 3.840,00
 Anno 2022: € 3.840,00

Totale: €        11.520,00 (IVA esclusa)
2. INTERVENTI STRAORDINARI A RICHIESTA 

 2020-2021-2022
Totale: €          4.833,00  (IVA esclusa)
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3. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO DI GARA PER GLI INTERVENTI
DI CUI AI PUNTI 1 E 2 PER I TRE ANNI

 gli oneri per la sicurezza sono indicati per le singole voci nell’allegato B, gli stessi non saranno
assoggettati al ribasso offerto

Totale: €          860,10  (IVA esclusa)

La  somma  a  disposizione  dell’Amministrazione  comunale  relativamente  a  complessivi  57
interventi straordinari nel triennio risulta suddivisa orientativamente nel modo seguente:

 n. 21 interventi voce 5 dell’elenco prezzi: derattizzazione di edifici ed aree comunali;
 n.  6  interventi  voce  4  dell’elenco  prezzi:  deblattizzazione  di  edifici  ed  aree  comunali  e

disinfestazione da insetti (formiche, pulci, zecche, mosche, scarafaggi e altri insetti) da edifici ed
aree comunali:

 n.  3  interventi  voce  5  dell’elenco  prezzi:  disinfestazione  da  zanzare  e  zanzare  tigre  in  aree
comunali fino a 2000 mq;

 n.  3  interventi  voce  6  dell’elenco  prezzi;  disinfestazione  da  zanzare  e  zanzare  tigre  in  aree
comunali oltre 2000 mq;

 n.  24  interventi  voce  7 dell’elenco  prezzi:  disinfestazione  vespe e  calabroni  con rimozione  e
distruzione di nidi, eventuale recupero di sciami di api (animali protetti) nel caso in cui la ditta si
rendesse disponibile ad eseguirlo.
Gli  interventi  sopra  elencati  potranno  essere  suddivisi,  all’interno  della  disponibilità  di  spesa,

anche in modo diverso, secondo le esigenze che si verificheranno di volta in volta.

ART. 5 ) ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Si applicano le  disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione,  superiore al 10%,
l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione
del prezzo medesimo.

ART. 6) PRESCRIZIONI TECNICHE
a) Le date in cui dovranno svolgersi i servizi ordinari programmati, saranno concordate tra l’Ufficio

Ambiente  del  Comune  e  la  ditta  affidataria  del  servizio.  Gli  interventi  a  cadenza  bimestrale
dovranno essere effettuati dal giorno 15 a fine mese, come indicato all’articolo 2.

b) In caso di richiesta di interventi  straordinari  su chiamata,  la ditta dovrà assicurare l’intervento
richiesto  entro  3  giorni  consecutivi  (compresi  i  giorni  non  lavorativi)  dalla  chiamata,  salvo
preventivo assenso accordato dall’ufficio Ambiente.  In caso di interventi  di disinfestazione da
calabroni, parassiti dell’uomo o altri insetti che costituiscono effettivo pericolo, ad insindacabile
giudizio della stazione appaltante, la ditta dovrà assicurare il proprio intervento entro le 24 ore
successive  all’ora  della  chiamata  (festivi  compresi).  Qualora  la  ditta  affidataria  ritardasse  un
intervento di cui al  presente punto, il  Comune, previa comunicazione alla stessa,  si riserva la
facoltà di provvedere ad ordinare l’intervento stesso, direttamente al libero mercato ad altra ditta,
anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito alla ditta affidataria di tutte le
spese sostenute (a fronte di fattura o scontrino fiscale dettagliato), nonché ogni altro eventuale
danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare all’Amministrazione comunale.

c) Per ciascun servizio/intervento dovrà essere redatta dalla ditta affidataria una scheda d’intervento
firmata dall’incaricato della ditta stessa e da un incaricato della custodia delle varie strutture/aree
interessate dall’intervento, se presente, o da un incaricato del Comune per aree esterne e strutture
non presidiate. La firma dell'incaricato del comune dovrà essere apposta presso l'ufficio ambiente,
nel giorno dell'intervento, salvo accordi diversi.

d) I  prodotti  impiegati  dovranno essere  regolarmente  registrati  ed  autorizzati  dal  Ministero  della
Sanità – come Presidio Medico Chirurgico e adatti all’uso in relazione ai locali in cui vengono
posizionati. In particolare i prodotti usati negli uffici ed aule scolastiche non dovranno originare
persistenti odori fastidiosi e/o irritanti. Andranno in ogni caso privilegiati prodotti a bassa tossicità
rispettando le dosi di impiego al fine di salvaguardare il più possibile l’ambiente. Nel caso si renda

3

http://biblus.acca.it/download/legge-di-stabilita-2016-testo-completo-in-pdf-con-commenti-e-note/


necessario l’utilizzo di prodotti che prevedano specifici accorgimenti in ordine alla salute delle
persone e alla salubrità degli ambienti coinvolti, la ditta deve darne preventiva comunicazione agli
uffici preposti che potranno predisporre di conseguenza le modalità operative di intervento.   

e) La ditta  affidataria  è responsabile  dello  smaltimento dei  rifiuti  di  risulta,  secondo le modalità
stabilite dalla legge.

f) Gli  interventi  di  disinfestazione  dalle  zanzare  da  effettuarsi  nelle  aree  esterne  agli  edifici
scolastici, nonché quelli di disinfestazione da altri insetti, parassiti dell’uomo e di derattizzazione
in locali scolastici interessati dalla presenza di bambini e adulti dovranno essere effettuati al di
fuori dell’orario scolastico.   

g) La ditta dovrà avvalersi unicamente di propri dipendenti e sarà responsabile di tutti i danni, guasti
ed altre calamità causati a persone e cose durante i servizi; sarà altresì responsabile per i danni
arrecati alle strutture ed alle attrezzature comunali e private.

h) Qualora l’ufficio comunale competente riscontrasse nell’espletamento del servizio irregolarità o
inadempienze  al  presente  Capitolato  e/o  alle  previsioni  legislative,  ne  darà  tempestiva
comunicazione via PEC alla ditta affidataria, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal
ricevimento  della  contestazione,  produrre  per  iscritto  le  proprie  osservazioni/controdeduzioni,
decorso  il  suddetto  termine  l’Amministrazione,  qualora  non  ritenga  valide  le  giustificazioni
addotte o in caso di mancata risposta, applicherà per ogni inadempienza contestata una penale
correlata alla gravità del fatto contestato (da € 100,00 a € 300,00). La penale potrà coincidere con
il  costo  totale  dell’intervento  nel  caso  di  accertato  mancato  servizio.  L’importo  delle  penali
applicate potrà essere recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla
liquidazione di qualsiasi fattura emessa dall’impresa inadempiente.

i) L’aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati al patrimonio dell’Ente dagli operatori durante
l’espletamento del servizio.  Il risarcimento per eventuali  danni arrecati  dagli  operatori  durante
l’esecuzione del servizio avverrà mediante ritenuta praticata sulle fatture emesse nei confronti del
Comune.

j) Nel caso in cui, per la presenza accertata di ratti e topi, si rendano necessari ulteriori interventi di
derattizzazione,  oltre  quelli  ordinari  programmati  indicati  all’art.  2,  presso  edifici  ed  aree
comunali compresi nell’elenco di cui all’allegato A, questi dovranno essere effettuati dalla ditta,
su chiamata del Comune, entro 3 giorni. Per tali interventi, se richiesti dal decimo al trentesimo
giorno successivi l’intervento ordinario, non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo rispetto
a  quanto  previsto  nelle  prestazioni  ordinarie  programmate;  si  ritiene  infatti  che  gli  interventi
ordinari programmati, se eseguiti correttamente, debbano garantire l’assenza di ratti e topi nella
zona interessata almeno dal decimo al trentesimo giorno successivi l’intervento.

k) Gli erogatori di esche rodenticide forniti dalla ditta affidataria del servizio dovranno possedere
caratteristiche idonee a salvaguardare l’incolumità di persone e animali a seconda dei locali o aree,
anche esterne,  da sottoporre a derattizzazione.  Gli erogatori  forniti  dalla  ditta dovranno essere
sostituiti se danneggiati o rimossi, nel numero massimo di 20 per ciascun anno di svolgimento del
servizio,  gli  stessi  dovranno essere  ancorati  stabilmente  mediante  apposite  fascette  metalliche
(ancorati ad esempio ai pali segnaletica verticale, ringhiere, pali IP, ecc.).

l) L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare l’elenco degli edifici e delle aree
oggetto degli interventi ordinari programmati (ALLEGATO A), in relazione a nuove esigenze che
dovessero  sorgere  nel  periodo  di  validità  dell’appalto,  senza  che  l’impresa  affidataria  possa
opporre eccezioni: le modifiche potranno consistere nell’aggiunta di edifici o aree comunali (nel
limite massimo di 30 nell'arco del triennio) o nella loro sostituzione con altri di caratteristiche
similari. Nel caso in cui vengano aggiunti all’elenco nuovi edifici o aree, questi saranno retribuiti
a  parte  sulla  base dell’elenco prezzi  per  interventi  straordinari  su chiamata  (ALLEGATO B),
mentre tutti i successivi interventi ordinari dovranno prevedere la ricarica degli erogatori aggiunti.
Nel caso in cui invece vengano sostituiti  ad altri già compresi in elenco non verrà corrisposta
alcuna somma aggiuntiva.

m) Prima  dell’inizio  del  servizio  dovrà  essere  comunicato  all’ufficio  comunale  competente  il
nominativo  del  responsabile  del  servizio  e  resa  nota  la  lista  degli  addetti  incaricati
dell’effettuazione delle varie tipologie di intervento. Gli incaricati della ditta dovranno indossare
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apposito camice o divisa e distintivo di riconoscimento con almeno il nome della ditta, il nome e
la fotografia dell'operatore che effettua il servizio.

n) Eventuali  ritardi  o  mancati  servizi  relativi  ad  interventi  ordinari  programmati,  andranno
tempestivamente comunicati e motivati all’ufficio comunale competente.

o) In caso di interventi straordinari a richiesta, l’ordine di esecuzione dei lavori verrà impartito via
email dall’ufficio Ambiente o dal dirigente del settore Lavori Pubblici.

ART. 7) NORMATIVA
La ditta che svolge il servizio dovrà uniformarsi alle norme legislative nazionali e regionali in

vigore che regolano la materia ed ai regolamenti vigenti, in particolare:
- alle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
- ai regolamenti comunali di polizia urbana e polizia rurale;
- alle norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed accordi locali, integrativi

dello stesso.
E’ consentito il ricorso al subappalto nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.
Le norme che regolano il servizio potranno subire modificazioni in ottemperanza a disposizioni di

legge che entrassero in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto. 

ART. 8) PAGAMENTI
Il pagamento del servizio avverrà in seguito al riscontro della regolare esecuzione del servizio da

parte del responsabile del procedimento e sarà effettuato sulla scorta delle schede di intervento firmate
(vedi art. 6 punto “c)” del presente capitolato) e delle fatture emesse con cadenza bimestrale, sia per gli
interventi  ordinari  che  per  quelli  straordinari  eventualmente  eseguiti,  che  verranno liquidate  (solo  se
complete di tutti  i  dati  necessari  pena la non accettazione delle  stesse) entro 30 giorni dalla data del
ricevimento quale risultante dalla data di arrivo al protocollo dell’Ente. La fattura dovrà essere intestata al
Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1 codice fiscale e P. IVA 01750860015 e dovrà contenere
l'indicazione  di  tutti  i  dati  utili  alla  liquidazione  e  pertanto:  lo  Smart  CIG,  il  riferimento  alla
determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell’impegno di spesa.
La fattura  dovrà essere emessa  con modalità  elettronica  secondo il  formato  previsto  dalla  normativa
vigente. Dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura il seguente Codice Univoco Ufficio IPA
corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2.
In  particolare,  l’ente  si  riserva  di  non  accettare  le  fatture  emesse  qualora  le  stesse  non  rechino
l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) o l’indicazione dell’impegno di spesa.
Il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle fatture può essere sospeso nel periodo di fine anno
per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. I pagamenti alla ditta potranno essere
sospesi in caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del contratto.
Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento di contabilità.
La  liquidazione  del  corrispettivo  sarà  subordinata  alla  regolarità  della  situazione  previdenziale  ed
assicurativa dell’esecutore, l’emissione di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato:
- all’assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per importi superiori ad Euro 5.000,00);
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria del servizio.

ART. 9) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore, i subappaltatori e tutti gli

eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più
conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  contratto  d’appalto  devono  essere  registrati  sul  conto
corrente prescelto e, salvo quanto previsto dall’art.  3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. E’
prevista la risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  di pagamento idonei a consentire  la piena
tracciabilità  delle  operazioni.  L'appaltatore,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente,  che  ha  notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010, procede all'immediata comunicazione al Comune di Pinerolo ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo di Torino.

Il  Comune  di  Pinerolo  verificherà  che  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’opera in oggetto sia stata inserita,
a  pena  di  nullità  assoluta,  un'apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.. 

ART. 10) PIANO DI SICUREZZA – DENUNCIA AGLI ENTI
Prima dell’inizio dei  lavori  la ditta  affidataria  è  tenuta a presentare il  “Piano delle  misure di

sicurezza  fisica  dei  lavoratori”  unitamente  alla  documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

ART. 11) DANNEGGIAMENTI – SICUREZZA - DUVRI
Nel  corso  dello  svolgimento  del  servizio  sarà  cura  della  ditta  adottare  le  misure  idonee  a

salvaguardare la sicurezza e l’incolumità di persone e animali domestici o animali protetti, presenti negli
edifici ed aree interessate, sia durante l’effettuazione degli interventi che con riferimento agli eventuali
effetti successivi degli stessi.

In caso di intervento le cui caratteristiche possano essere di particolare pericolo o rischio per
persone e animali domestici o animali protetti eventualmente presenti, la ditta informerà in via preventiva
il Comune in modo che si possano predisporre misure accessorie di sicurezza.

Prima di iniziare il servizio la ditta si impegna a fornire un elenco dei prodotti utilizzati  per i
diversi  interventi  di  derattizzazione,  disinfestazione  e  disinfezione  completo  di  schede  tecniche  e
tossicologiche e a dichiarare la conformità degli stessi alle normative vigenti in materia.

La ditta è responsabile degli eventuali danni che, in relazione all’esecuzione dei lavori e degli
interventi,  fossero  arrecati  a  proprietà  pubbliche,  private  o  persone,  sollevando  l’Amministrazione
comunale da qualsivoglia responsabilità in merito.

Il  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenti  -  DUVRI  –  approvato  con
determinazione dirigenziale è stato redatto in conformità alle direttive del D. Lgs. 81/08 s.m.i., art. 26 e
seguenti,  al fine di valutare le possibili  interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e
quelle svolte dai lavoratori  del committente,  presso cui l’impresa aggiudicataria deve fornire i servizi
oggetto di  gara e svolti  eventualmente  da altri  soggetti  presenti  o cooperanti  nel  medesimo luogo di
lavoro. 

Nel  DUVRI  non  vengono  analizzati  né  i  rischi  aziendali  specifici  che  non  influiscono  sui
lavoratori  delle imprese appaltatrici  (analizzati  nel Documento di Valutazione dei  Rischi),  né i  rischi
specifici  propri dell’attività delle imprese appaltatrici  o dei singoli  lavoratori  autonomi (analizzati  nel
PSC e nel POS). 

Il DUVRI verrà allegato al contratto di Appalto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs.
81/2008 s.m.i..

ART. 12) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA
a) La ditta affidataria dovrà uniformarsi alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti.
b) La  ditta  dovrà  adottare  tutte  quelle  norme  e  cautele  necessarie  per  garantire  la  sicurezza  e

l’incolumità dei propri lavoratori e di terze persone; a tal fine dovrà dotare il proprio personale
dipendente  di  tutti  i  mezzi  antinfortunistici  previsti  dalla  vigente  legislazione  e  controllerà  la
continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi.
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c) Eventuali responsabilità in caso di infortunio del proprio personale ricadranno pertanto sulla ditta
affidataria  e  non potranno  essere  imputate  alla  stazione  appaltante  che  si  riterrà  sollevata  da
qualsivoglia responsabilità in merito.

d) Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta affidataria si obbliga ad
applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  e  negli  accordi  integrativi  dello  stesso  ed  a  provvedere  alla
regolare assicurazione dei lavoratori stessi contro gli infortuni sul lavoro all’INAIL ed all’INPS,
nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, l’Amministrazione Comunale comunicherà
alla ditta e, se del caso anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla
sospensione del pagamento di quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato
del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per
le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà apporre eccezioni al Comune, neppure
a titolo di risarcimento danni.

ART. 13) CAUZIONI 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., a garanzia della

regolare esecuzione del servizio in oggetto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione pari al
10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, rilasciata dai soggetti autorizzati a norma del D.
Lgs.  50/2016  s.m.i.,  recante  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale  e  la  sua operatività  entro  15  (quindici)  giorni  a  semplice  richiesta  della  stazione
appaltante, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

In  caso  di  danni  dovuti  a  disservizi,  irregolarità  o  inadempienze  accertate  e  contestate
all’aggiudicatario, il Comune è autorizzato ad effettuare trattenute sulla cauzione; in tal caso, la cauzione
dovrà essere immediatamente reintegrata.

La cauzione verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente
tutte le singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio.

ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI
Il controllo sull’operato della ditta affidataria sarà svolto da tecnici comunali.

1) Cause risolutive
Si darà luogo alla risoluzione contrattuale:
a) in  caso  la  ditta  affidataria  non assolva  ai  propri  impegni  ed  agli  obblighi  derivanti  dal  presente

Capitolato d’oneri o non osservi le norme di legge o regolamentari;
b) per ritardato pagamento da parte del Comune superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di regolare

presentazione di fattura;
c) in caso di mancato rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n.

62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della
Giunta  Comunale  359  del  16/12/2013,  reperibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”,  seguendo  il  percorso:  disposizioni  generali/atti  generali/codice
disciplinare e di condotta.

d) in  caso di  stipula  di  contratti  di  lavoro subordinato,  autonomo o di  incarichi  ad ex dipendenti  o
incaricati del Comune, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che abbiano esercitato
negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta.

Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi ed a garanzia dell’utenza, la procedura di risoluzione
dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto di contenzioso, da effettuarsi entro
trenta giorni dalla contestazione delle succitate violazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
2) Controversie
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso dell'esecuzione del servizio è competente il Foro di
Torino.
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3) Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente capitolato la ditta dovrà eleggere domicilio in Pinerolo presso il Palazzo
municipale.
4) Variazioni.
Nel mantenimento dello spirito  e degli  obiettivi  della  convenzione,  le parti  potranno, nel corso dello
svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.
5) Spese contrattuali
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono
a totale carico dell’affidatario, il quale assume pure l'onere delle imposte e tasse relative all'espletamento
del servizio.

Art. 15) RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i., in riferimento al procedimento instaurato dalla presente
gara,  si  informa  che  la  finalità  e  la  modalità  di  trattamento  dei  dati  sono  esclusivamente  dedite
all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione delle gara. L’eventuale rifiuto al conferimento dei
dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa.
A sua volta l’affidatario deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal
D.Lgs. sopra citato.
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SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI
EDIFICI ED AREE COMUNALI PER TRE ANNI (2020-2021-2022)

ALLEGATO A   – ELENCO FABBRICATI ED AREE PUBBLICHE  

FABBRICATI ED AREE PUBBLICHE SOGGETTI AD INTERVENTI ORDINARI
PROGRAMMATI OBBLIGATORI

SCUOLE (interventi ordinari art. 2, punto 1)
 Asilo Nido comunale di zona Tabona, via Gianni n. 75-77 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Agazzi”, via Montegrappa n. 27 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Rodari”, via Battitore n. 2 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Anna Frank”, via Serafino n. 5 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Andersen”, viale Kennedy n. 24 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Montessori”, via Beata Margherita d’Acaja n. 5 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia “Pollicino”, via Giovanni XXIII n. 27-29 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia frazione Baudenasca, strada Maestra n. 30 e area circostante;
 Scuola dell’infanzia/primaria di Riva, via Stazione n. 7, Riva di Pinerolo, e area circostante;
 Scuola primaria “C. Battisti”, via Montegrappa n. 29 e area circostante;
 Scuola primaria “N. Costa”, via Della Repubblica n. 2 e area circostante;
 Scuola primaria “V. Lauro”, via Giustetto, Abbadia Alpina, e area circostante;
 Scuola primaria “Giovanni XXIII”, via Serafino n. 1 e area circostante;
 Scuola primaria “Collodi” (SEDE), viale Kennedy n. 24 e area circostante;
 Scuola primaria “Collodi” (SUCCURSALE), corso Torino n. 91, e area circostante;
 Scuola primaria “F. Parri”, via Rocchietta n. 1 e area circostante;
 Scuola secondaria di 1° grado “Lidia Poet”, Via De’ Rochis n. 29;
 Scuola secondaria di 1° grado “Silvio Pellico”, Via Giovanni XXIII n. 19;
 Scuola secondaria di 1° grado “F. Brignone” (SEDE), Via Einaudi n. 38 e area circostante;
 Scuola secondaria di 1° grado “Puccini”, Via Battitore n. 4 e area circostante.

EDIFICI (interventi ordinari art. 2, punto 1)
o Istituto civico musicale “Corelli”, viale Rimembranza n. 77;
o Biblioteca civica comunale, via Cesare Battisti n. 11;
o Palazzo comunale, piazza Vittorio Veneto n. 1;
o Casa Annalisa, Via Vescovado  n. 20;
o SUAP, e altri locali comunali, viale Giolitti n. 7;
o Palazzo Vittone, piazza Vittorio Veneto;
o Ex. Tribunale (uffici del Giudice di pace), via Convento di S. Francesco n. 1;
o Centro sociale San Lazzaro, c.so Torino n. 91;
o Alloggi comunali via S. Giuseppe n. 54;
o Fabbricato comunale, Via Clemente Lequio n. 36, centro sociali ed alloggi;
o Alloggi comunali, via Luciano n. 5/7;
o Cortile condomini comunali via Juvarra;
o Ufficio turistico, Via Del Duomo.
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AREE ESTERNE (interventi ordinari art. 2, punto 1)

Esca 01 Via Pinardi - zona a cielo aperto canale Moirano

Esca 02 Via Montebello ang. corso Piave - zona canale Moirano a cielo aperto

Esca 03 Via Monviso - canale moirano vicino autolavaggio

Esca 04 Via Saluzzo, ponte su canale Moirano

Esca 05 Via Juvara - Canale Moirano

Esca 06 Via Juvara - giardino condominio

Esca 07 Via Juvara - giardinio condominio

Esca 08 Via Moirano - fine strada verso torrente lemina/binari ferrovia

Esca 09 Via Vigone - sfioratore torrente Lemina prima di ponte Sanino

Esca 10 Via Vigone angolo Stradale Baudenasca (Ponte Sanino)

Esca 11 Stradale Poirino (ingresso Eataly su canale della Motta Grossa)

Esca 12 Piazza volontari della Libertà - Giardinetti lato est della biblioteca

Esca 13 Via Tabona - Ponte Tabona, lato Viale Castelfidardo, zona ecopunto

Esca 14 Via Tabona angolo Via della Carderia (Ponte Tabona)

Esca 15 Viale Castelfidardo angolo Via Fiume, lato Torrente Lemina

Esca 16 Viale Castelfidardo angolo Via Fratelli Rosselli,  lato Torrnte Lemina

Esca 17 Via Fratelli Rosselli angolo Via Chiampo

Esca 18 Viale Castelfidardo angolo Via San Michele (Ponte San Michele su Torrente Lemina)

Esca 19 Via San Michele angolo Via Don Minzoni (ponte San Michele, torrente Lemina)

Esca 20 Via Brigata Cagliari angolo Via San Michele (Ponte San Michele, torrente Lemina)

Esca 21 Viale Don Minzoni fronte ingresso Piazza d'Armi, lato Torrente Lemina

Esca 22 Viale Don Minzoni angolo Via Agnelli, ponte ospedale su Torrente Lemina

Esca 23 Via Brigata Cagliari angolo Via Agnelli, ponte Ospedale Torrente Lemina

Esca 24 Via Brigata Cagliari, lato Torrente Lemina prima dell'incrocio con Viale XVII Febbraio 1848

Esca 25 Via Brigata Cagliari lato Torrente Lemina, fronte Parcheggio asfaltato ospedale

Esca 26 Via Brigata Cagliari, parcheggio antistante ingresso Pronto soccorso

Esca 27 Via Serafino, ponte sul torrente Lemina

Esca 28 Via Saluzzo angolo via Isonzo (ponte sul Torrente Lemina)

Esca 29 Via San Michele ingresso condominio lato canale

Esca 30 Via Isonzo zona parcheggio

Esca 31 Via Isonzo angolo Via Tabona (zona ecopunto)

Esca 32 Viale Castelfidardo (Ecopunto piazza Banfi)

Esca 33 Via Manzoni angolo Via Michele Bravo

Esca 34 Strada Antica di Susa (oltre Piazza Sabin, ponte sul canale)

Esca 35 Piazza Sabin angolo Strada antica di Susa lato canale

Esca 36 Via San Pietro Val Lemina, ingresso campo Nomadi

Esca 37 Campo Nomadi, lato canale

Esca 38 Campo nomadi (bagni comuni)

Esca 39 Campo nomadi (quadro elettrico)

Esca 40 Via Savoia angolo lato portici

Esca 41 Via San Pietro Val Lemina angolo piazza Santa Croce (ecopunto)
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Esca 42 Via Trento, Il Fornaio di Via Trento (nel vicolo)

Esca 43 Via Trento angolo Via Mazzini lato nord

Esca 44 Via Del Pino angolo Via del Duomo, lato portici

Esca 45 Via Del Pino, gelateria Mon Bijou

Esca 46 Piazza Santa Croce (Chiesa)

Esca 47 Via Sommeiller (fondo scala)

Esca 48 Via Sommeiller (cima scala)

Esca 49 Via Assietta inizio (ang. Via Trento)

Esca 50 Via Assietta, angolo via Archibugieri

Esca 51 Via Assietta, angolo Via Scozia

Esca 52 Piazza San Donato fronte via della Parrocchiale

Esca 53 Piazza San Donato angolo inizio Via Trento

Esca 54 Piazza Marconi parcheggio antistante la chiesa

Esca 55 Via Silvio Pellico, ang. via Vescovado

Esca 56 Via Ortensia di Piossasco (angolo via Barone)

Esca 57 Parcheggio stazione Centrale FS Pinerolo

Esca 58 Parcheggio Stazione Centrale FS, inizio tettoia lato ovest

Esca 59 Viale Cavalieri d'Italia dx ingresso caserma Bouchard

Esca 60 Viale Cavalieri d'Italia zona ecopunto giardini comunali

Esca 61 Viale Cavalieri d'Italia angolo Via Lanteri lato giardino

Esca 62 Piazza Garibaldi angolo Via Martiri del XXI

Esca 63 Via Vigone angolo Via Nino Costa

Esca 64 Via Carutti angolo Via Bignone

Esca 65 Via Bignone zona ecopunto

Esca 66 Piazza Solferino lato Punto Acqua SMAT

Esca 67 Piazza Vittorio Veneto, fioriera angolo Vicolo Carceri

Esca 68 Viale della Rimembranza (zona ingresso Corelli)

Esca 69 Palazzo Comunale retro cancello passo carraio Via Trieste

Esca 70 Palazzo comunale, cortile lato anagrafe

Esca 71 Palazzo comunale, cortile ingresso Polizia Locale

Esca 72 Palazzo Comunale, ingresso scala alloggio custode

Esca 73 Palazzo Comunale, cortile lato ufficio Casa

Esca 74 Palazzo comunale, vano scala alloggio custode

Esca 75 Vicolo Carceri, esterno ex carceri

Esca 76 Piazza Garibaldi, incrocio Via Marro/Viale Giolitti

Esca 77 Via Convento di San Francesco (ex Tribunale)

Esca 78 Via San Giuseppe, interno parcheggio lato sud/ovest

Esca 79 Largo Lequio, zona ecopunto lato ovest

Esca 80 Via San Lazzaro, fronte Centro sociale

Esca 81 Via Luciano 5/7, cortile lato nord

Esca 82 Via Luciano 5/7 - cortile lato sud

Esca 83 Via San Giuseppe 54 - cortile lato nord

Esca 84 Via San Giuseppe - ecopunto

Esca 85 Piazza Barbieri - ecopunto
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Esca 86 Piazza Barbieri lato sud

Esca 87 Corso Torino - Cassonetti fronte Via Alliaudi

Esca 88 Corso Torino - ecopunto fronte Museo della Cavalleria

Esca 89 Via Montebello - ponte pedonale sul Torrente Lemina

Esca 90 Via Saluzzo parcheggio Supermercato/Esso presso chiosco Fruttivendolo 

Esca 91 Via Saluzzo parcheggio Supermercato/Esso presso Ecopunto

Esca 92 Piazza Terzo Alpini, zona Punto acqua SMAT

Esca 93 Via Nazionale - angolo Piazza Ploto

Esca 94 Via Del Duomo angolo Via Trieste

Esca 95 Via Del Duomo angolo via Silvio Pellico

Esca 96 Piazza Garibaldi, Stazione BUS

Esca 97 Via Sant'Agostino angolo Via Principi d'Acaja

Esca 98 Parco Giochi Via Nino Costa angolo via Vigone 

Esca 99 Largo Opessi angolo Via XXV Aprile

Esca 100 Via Martiri del XXI fermata autobus prima di Via Martinat

Esca 101 Strada Vecchia di Piscina ecopunto Borgata Orba

Esca 102 Strada Vecchia di Piscina ecopunto Motta Grossa

Esca 103 Strada Vecchia di Piscina, angolo ingresso Borgata Case Bianche

Esca 104 Via Del Pino - transenna inizio senso unico da Piazza Marconi

Esca 105 Piazza Facta - angolo Via Trieste (lato portici)

12



SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI
EDIFICI ED AREE COMUNALI PER TRE ANNI (2020-2021-2022)

ALLEGATO B   -  ELENCO PREZZI  

Tipologia Descrizione Prezzo per 3 anni 
(IVA esclusa)

INTERVENTI 
ORDINARI 
PROGRAMMATI 

1 Per tutti gli edifici ed aree di cui all’ALLEGATO A:
n.  18 interventi  di  derattizzazione  mediante
posizionamento di esche rodenticide e affissione di
avvisi indicatori di avvertenza.

€ 11.520,00

oltre ad € 600,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso

di gara

2 Per le aree esterne delle scuole e per i parchi gioco
comunali: n.  12 interventi di disinfestazione zanzare
da effettuarsi su richiesta dell’ufficio Ambiente.

Tipologia Descrizione Prezzo del singolo intervento 
(IVA esclusa)

INTERVENTI 
STRAORDINARI 
A CHIAMATA

3 Singolo  intervento  di  derattizzazione  con
posizionamento  di  esche  rodenticide  in  edificio o
area comunale in adeguati contenitori e affissione di
cartelli  indicatori  di  avvertenza  (21 interventi  da
effettuarsi su richiesta dell’ufficio Ambiente)

€ 53,00 
oltre ad € 2,80 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso
di gara

4 Singolo  intervento  di  deblattizzazione  o  di
disinfestazione  insetti  (formiche,  pulci,  zecche,
mosche, scarafaggi e altri insetti, inclusi i parassiti
dell’uomo) (6 interventi da effettuarsi su richiesta
dell’ufficio Ambiente) in edificio o area comunale

€ 58,00 
oltre ad € 3,30 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso
di gara

5 Singolo  intervento  di  disinfestazione  zanzare  e
zanzare tigre in aree comunali fino a 2.000 mq. (3
interventi  da  effettuarsi  su  richiesta  dell’ufficio
Ambiente)

€ 210,00 
oltre ad € 11,40 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso
di gara

6 Singolo  intervento  di  disinfestazione  zanzare  e
zanzare tigre in aree comunali  oltre 2.000 mq. (3
interventi  da  effettuarsi  su  richiesta  dell’ufficio
Ambiente)

€ 290,00 
oltre ad € 15,50 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso
di gara

7 Singolo  intervento  di  disinfestazione  vespe  e
calabroni  con rimozione e  distruzione di  nidi  (24
interventi  da  effettuarsi  su  richiesta  dell’ufficio
Ambiente)

€ 78,00 
oltre ad € 4,20 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso
di gara
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ALLEGATO C   -  Facsimile CARTELLO PER POSTAZIONE RODENTICIDA ed    
ETICHETTA PER PORTAESCHE
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