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CAPO I – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Articolo 1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi e delle forniture occorrenti per realizzare il "Progetto di
lotta biologica ai Culicidi – Anno 2021", secondo il progetto approvato dall’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, relativo ai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa.
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie sarà denominato successivamente “Ente
Appaltante”.
L’assunzione dei lotti d’appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le
condizioni locali che si riferiscono ai servizi e alle forniture, delle caratteristiche delle aree, della natura e
condizione dell’accessibilità, il tutto come ampiamente richiamato nel capitolato, che possono influire sul
giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione alla variazione
da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

Articolo 2. Descrizione sommaria dei servizi e delle forniture
I servizi e le forniture che formano oggetto dell’appalto vengono sinteticamente suddivise in lotti come in
appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile
Tecnico - Scientifico:
-

LOTTO 1 - Servizio di trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri

-

LOTTO 2 - Fornitura di prodotti larvozanzaricidi e per il Monitoraggio della zanzara tigre

-

LOTTO 3 - Fornitura di anidride carbonica per l’innesco di trappole a CO2

-

LOTTO 4 - Attività di informazione, didattica e divulgazione - servizi

-

LOTTO 5 - Fornitura materiale informativo/divulgativo

-

LOTTO 6 - Fornitura materiali vari

e tutto quanto meglio specificato negli articoli successivi del presente Capitolato.
L’appalto avrà luogo secondo le condizioni e le modalità stabilite nel presente capitolato; a
completamento delle indicazioni predette, potranno essere precisate dal Responsabile Tecnico Scientifico ulteriori indicazioni in corso d’opera.

Articolo 3. Norme che regolano l’appalto
L’appalto è regolato:
- dalle disposizioni del presente CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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- dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019) per acquisti, senza l’utilizzo del Mercato Elettronico, per importi inferiori a €
5.000,00;
- dalla determinazione dirigenziale n. 78/2016 con la quale sono state riviste le procedure operative per
l'attività contrattuale dell'Ente relative al normale funzionamento, con riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n.
50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 con la quale l’Ente ha l’obbligo di effettuare i propri approvvigionamenti
di lavori, beni, servizi e forniture in via prioritaria mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA) sul
sito predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
- dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
- l’appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Capitolato Generale d’Appalto ed alle Norme e Leggi
in esso richiamate e dalla lettera di invito.

Articolo 4. Ammontare dell’appalto
Le forniture oggetto della presente gara sono finanziate attraverso oneri a carico dei bilanci dei Comuni
sopra citati e della Regione Piemonte e si dovranno intendere eseguibili, nella loro totalità o nella parte di
competenza, solamente in presenza del finanziamento delle Amministrazioni prima citate.
L’importo massimo complessivo disponibile per i lavori, i servizi e le forniture è di € 40.403,00 I.V.A.
esclusa (€ 49.291,66 I.V.A. inclusa) da appaltare in relazione alle indicazioni del Responsabile Tecnico
Scientifico a seconda dell’andamento della popolazione culicidica, nei seguenti lotti come da Tabella 1.
E’ calcolato anche l’importo relativo al finanziamento delle sole amministrazioni comunali di € 20.201,50
I.V.A. Esclusa (€ 24.645,83 I.V.A. inclusa) riportato in Tabella 2.

4



CALCOLI COSTI PROGETTO ZANZARE 2021 CON FINANZIAMENTO 100% ENTI PREPOSTI

IMPORTI DI PROGETTO
Servizio di trattamenti larvozanzaricidi con
mezzi terrestri
Fornitura di prodotti larvozanzaricidi e per il
Lotto 2
monitoraggio della Zanzara tigre
Fornitura di anidride carbonica per l’innesco
Lotto 3
di trappole a CO2
Attività di informazione, didattica e
Lotto 4
divulgazione - servizi
Lotto 1

Lotto 5 fornitura materiale informativo/divulgativo
Lotto 6 Fornitura materiali vari

EURO

EURO

I.V.A. esclusa

I.V.A. inclusa

27.120,00

33.086,40

9.176,00

11.194,72

436,00

531,92

1.664,00

2.030,08

1.223,00

1.492,06

784,00

956,48

Tabella 1



CALCOLI COSTI PROGETTO ZANZARE 2021 CON FINANZIAMENTO 50% ENTI PREPOSTI

EURO
I.V.A. esclusa

EURO
I.V.A. inclusa

13.560,00

16.543,20

4.588,00

5.597,36

218,00

265,96

832,00

1.015,04

Lotto 5 fornitura materiale informativo/divulgativo

611,50

746,03

Lotto 6 Fornitura materiali vari

392,00

478,24

IMPORTI DI PROGETTO*
Servizio di trattamenti larvozanzaricidi con
mezzi terrestri
Fornitura di prodotti larvozanzaricidi e per il
Lotto 2
monitoraggio della Zanzara tigre
Fornitura di anidride carbonica per
Lotto 3
l’innesco di trappole a CO2
Attività di informazione, didattica e
Lotto 4
divulgazione - servizi
Lotto 1

Tabella 2
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CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Articolo 5. Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno attestare, mediante il titolare o il legale rappresentate, di aver
preso visione del capitolato generale relativo al proprio lotto e gli altri eventuali documenti indicati nel
bando di gara e, se richiesto, effettuare il sopralluogo presso il luogo d’intervento.
Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del presente capitolato,
di tutti gli atti facenti parte del contratto, delle norme in essi richiamate, nonché di tutte le disposizioni del
Referente Tecnico – Scientifico.
L’appaltatore dei servizi dovrà garantire sotto la propria responsabilità l’attuazione di tutti i provvedimenti
e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti.
Inoltre l’Appaltatore solleva l’Ente Appaltante e il Referente Tecnico – Scientifico da ogni responsabilità
per i danni che per causa e colpa di proprie maestranze dovessero derivare a terzi.
Oltre agli oneri di cui sopra ed a quelli particolari relativi alle singole categorie di lavoro previste dal
presente capitolato, sarà a carico dell’Appaltatore, compresi nei prezzi contrattuali, l'obbligo di fornire ed
impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze, secondo le particolari qualifiche, nella
misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati, con l'impegno di garantire la
disponibilità di tale personale anche durante il periodo delle ferie estive ove necessario e richiesto dal
Referente Tecnico – Scientifico.
La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta.
L'Appaltatore si assume ogni responsabilità, sia nei confronti dell'Ente appaltante sia di terzi Enti pubblici
o privati, derivante dall'inosservanza delle norme in esso richiamate, nonché la piena ed esclusiva
responsabilità dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui
all’art. 1667 del codice Civile.

Articolo 6. Prezzi
Le forniture ed i servizi oggetto del presente appalto sono da liquidarsi con la somma prevista dal
contratto. Detti prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Articolo 7. Deposito cauzionale, garanzie assicurative e spese d’atto per servizi e forniture
L’aggiudicazione, che sarà notificata alla Ditta con idoneo buono d’ordine, costituisce impegno per
l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui gli viene comunicata.

SERVIZI: A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti norme, la Ditta
aggiudicataria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere a costituire un
deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo del servizio, con versamento mediante
costituzione di assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie o tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. Per la costituzione dei depositi
cauzionali si fa specifico richiamo alle presenti prescrizioni e a quanto previsto dalla vigente legislazione.
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La cauzione sarà restituita o svincolata, sempre che non si siano nel frattempo verificati i presupposti
per il suo totale o parziale incameramento, alla scadenza contrattuale e tramite dichiarazione liberatoria
rilasciata dall’Ente Appaltante. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del contratto
nell’ammontare stabilito.
L’amministrazione appaltante, si riserva di esercitare la facoltà di applicare l’art. 103 comma 11 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non richiedere la costituzione delle garanzie per l’affidamento di contratti
secondo la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lett. a) o ad un operatore economico di comprovata
solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.

FORNITURE: Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione appaltante
si riserva di non richiedere il versamento della cauzione a garanzia della fornitura in quanto l’esonero
della prestazione è subordinato ad un miglioramento del prezzo indicato nell’offerta.

Articolo 8. Definizione delle controversie
Qualora insorgano controversie relative a forniture e servizi oggetto dell'appalto sarà competente il Foro
Giudiziario di Torino. E’ esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza di giudizio, la ditta non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

Articolo 9. Termini di consegna delle forniture
E’ facoltà del Responsabile Tecnico – Scientifico procedere anche a richieste parziali delle forniture in
relazione alle necessità d’intervento fino al raggiungimento del limite di spesa.
L’offerta presentata è immediatamente impegnativa per la Ditta fornitrice mentre per l’Ente appaltante lo
diverrà con l’emissione del buono o della lettera di ordinazione.
L’offerta dovrà contenere esplicita dichiarazione di accettazione di tutte le clausole riportate nella
presente richiesta e non sono consentite aggiunte o modifiche.
Le specifiche per la consegna dei prodotti sono riportate per ogni singolo lotto.

Articolo 10. Termini per l’esecuzione dei servizi
L’offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta mentre diverrà tale per il Parco solo
dopo l’avvenuta esecutività degli atti amministrativi relativi.
E’ facoltà del Responsabile Tecnico – Scientifico procedere anche a richieste parziali dei servizi in
relazione alle necessità d’intervento fino al raggiungimento del limite di spesa.
L’Appaltatore, che ha preventivamente preso conoscenza dei luoghi di intervento, della particolare
natura e dello stato di fatto, si dichiara pienamente edotto circa le modalità di intervento e di
programmazione dei lavori oggetto dell’appalto.
I termini per l’esecuzione dei servizi sono specificati nei singoli lotti.
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Articolo 11. Sospensione dei servizi e forniture
I servizi e le forniture potranno venire sospesi dal Responsabile Tecnico – Scientifico in relazione alle
necessità d’intervento secondo le modalità previste per ogni singolo lotto di servizi e forniture.

Articolo 12. Tempo utile per l’ultimazione dei servizi, penali per ritardo ed inadempienze
L’appaltatore deve rispettare i termini di ultimazione presenti nel singolo lotto, il mancato rispetto
comporta penali per ritardo ed inadempienze specificate per ogni singolo lotto.

Articolo 13. Fatture, pagamenti e ritenute
Il Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il regolamento
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da
209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’art. 1 , comma 209, dispone che “l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in
forma elettronica”.
Il pagamento verrà effettuato, successivamente ad ogni intervento, entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura emessa dalla ditta tramite bonifico bancario. Ulteriori disposizioni vengono stabilite per ogni
singolo lotto.

Articolo 14. Oneri fiscali

In attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014, n. 190 Legge di Stabilità 2015 e dal Decreto
attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, l’Ente provvederà a versare
direttamente all’erario l’ I.V.A. che è stata addebitata dai fornitori con l’emissione della fattura

Articolo 15. Tracciabilità dei pagamenti
La Ditta è tenuta ad inviare all’Ente appaltante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo
quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia antimafia” e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16. Cessione del contratto (sub- appalto)
La cessione del Contratto e l'attività che costituisce sub-appalto è normato dall'art.105 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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Articolo 17. Risoluzione del contratto
L’Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto:
- in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. ;
- per motivi di pubblico interesse, se ampiamente documentati o giustificati;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
- in caso di cessazione di attività della Ditta oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.
La Ditta aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il
contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell’art.
1672 del Codice Civile. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ente Appaltante il diritto di affidare a
terzi la fornitura. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese aggiuntive sostenute dall’Ente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto, che possono essere prelevate dal deposito cauzionale.
Nel caso di risoluzione del contratto chiesto dalla Ditta, nei casi sopra contemplati, viene effettuato alla
Ditta il rimborso del deposito cauzionale, se non utilizzato, senza riconoscimento di interessi di sorta.

Articolo 18. Oneri fiscali e registrazione
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative o conseguenti al contratto nessuna
esclusa.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il contratto è relativo all’appalto di servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto,
in caso di registrazione, sarà richiesto il pagamento della relativa tassa in misura fissa.
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso (art. 6 D.P.R. 131/86). In caso di registrazione ogni
onere sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 19. Garanzia sui prodotti e i servizi
I prodotti ed i servizi dovranno rispondere alle specifiche prescritte per ogni singolo lotto.

Articolo 20. Richiami in materia di sicurezza del lavoro
I servizi e le forniture appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia
generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile Tecnico – Scientifico informerà l’Appaltatore sulla natura e sui
rischi del lavoro e quest'ultimo dovrà, a sua volta, informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le
norme di Legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra
(D.Lgs. 81/08).
Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti si attengano scrupolosamente
all’addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto e quelle specifiche
che egli abbia stabilito.
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L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera e di trasporto siano
efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di Legge o periodicamente secondo le norme della buona
tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
L’Ente Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto
ed applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia, e l’Appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche
le informazioni e la documentazione del caso.

Articolo 21. Macchine ed attrezzi
Le macchine e gli attrezzi d’opera devono essere in perfetto stato di esercizio e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine e dei dispositivi antinfortunistici.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
In caso di noleggio di macchine e attrezzature il prezzo è corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L’APPALTO DEI SINGOLI LOTTI
LOTTO 1 - Servizio di trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri
Articolo 1. Specifiche tecniche mezzi, superficie e modalità di intervento
I trattamenti dovranno avvenire con trattore agricolo munito di cisterna di idonea capacità (min. 100 litri),
lancia a motore con gomma di lunghezza minima di 100 metri. Ove e quando fosse necessario
dovranno essere utilizzate pompe a spalla fornite dalla Ditta appaltatrice o, dove fosse necessario,
dall’Ente Appaltante per interventi a tutto campo, su focolai urbani ed extra-urbani compresi quelli di
Zanzara tigre. Inoltre saranno effettuati interventi con la distribuzione a mano di compresse nelle
tombinature stradali e in focolai urbani ospitanti Zanzara tigre. Tra gli interventi saranno compresi azioni
di rimozione di contenitori attivi o potenziali di zanzare su suolo pubblico ed eventuale conferimento negli
appositi spazi (discarica comunale).
Nel caso di utilizzo di prodotti a base di B.t.i. (Bacillus thuringiensis var.israelensis) la cisterna da
utilizzare dovrà essere ripulita in modo da eliminare ogni altra sostanza precedentemente contenuta al
fine di evitare l’annullamento dell’efficacia del prodotto e l’inquinamento delle superfici trattate. Per
questo motivo la cisterna dovrà essere utilizzata solamente per i trattamenti con prodotti a base di B.t.i.
per tutta la durata della stagione pena la risoluzione del contratto.
Per l’esecuzione dei trattamenti il territorio è stato suddiviso in due aree secondo un criterio di continuità
territoriale:
-

territorio 1) Comuni di Avigliana, Villar Dora e Trana;

-

territorio 2) Comune di Sant’Antonino di Susa;

gli offerenti possono presentare offerte separate per uno o entrambi i territori elencati, secondo le
modalità indicategli dal Referente Tecnico – Scientifico.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle colture presenti e della vegetazione
naturale e degli habitat presenti nel Parco e nei territori comunali seguendo le indicazioni
operative impartite dal Referente Tecnico – Scientifico.

Articolo 2. Requisiti minimi
L’Appaltatore dovrà aver svolto negli ultimi 5 anni trattamenti larvozanzaricidi o attività similari con
metodi di lotta biologica e/o integrata in aree protette o in aree umide naturali . Dovrà, quindi, essere
presentata debita documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, dei lavori svolti tranne nel
caso che non sia già a disposizione dell’Ente appaltante.
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Articolo 3. Prodotto
Il prodotto, (Bacillus thuringiensis israelensis) verrà fornito dall’Ente Appaltante. L’acqua da utilizzare per
ottenere la miscela del prodotto sarà fornita dall’Ente Appaltante nel caso di impossibilità di
approvvigionarsi altrimenti.
Il prodotto per il trattamento delle tombinature e dei focolai di zanzara tigre sarà fornito dall’Ente
Appaltante.

Articolo 4. Ammontare dell’appalto
L’ammontare massimo dell’Appalto è posto a base d’asta fino al raggiungimento complessivo
dell’importo disponibile
-

per il territorio di Avigliana, Villar Dora e Trana:

€ 21.600,00 I.V.A. esclusa al 100% del finanziamento (Tabella 1)
€ 10.800,00 I.V.A. esclusa al 50% del finanziamento (Tabella 2)
-

per il territorio di Sant’Antonino di Susa

€ 5.520,00 I.V.A. esclusa al 100% del finanziamento (Tabella 1)
€ 2.760,00 I.V.A. esclusa al 50% del finanziamento (Tabella 2)
Per un totale di
€ 27.120,00 I.V.A. esclusa al 100% del finanziamento (Tabella 1)
€ 13.560,00 I.V.A. esclusa. Al 50% del finanziamento (Tabella 2)
Il costo del servizio comprenderà le spese di trasferimento del mezzo e del personale, del riempimento
della cisterna e/ delle pompe a spalla con riserva d’acqua necessaria all’intervento e del caricamento del
prodotto.

Articolo 5. Periodo di erogazione del servizio
I trattamenti andranno eseguiti in concomitanza con la presenza di larve di zanzara, valutata dal
Responsabile Tecnico – Scientifico, presumibilmente in un periodo compreso tra aprile e fine ottobre.

Articolo 6. Costo orario, tempo d’intervento, durata e sospensione servizio
La durata minima degli interventi sarà di due ore compresi gli spostamenti all’interno dei territori da
trattare. Il costo delle ore sarà da considerare sempre per due persone impiegate a prezzo intero per gli
interventi effettuati con mezzo gommato e a prezzo dimezzato per interventi con pompe a spalla o
manuali (interventi sulle tombinature, rimozione rifiuti, ricerca focolai di zanzara tigre etc.).
La ditta si impegna altresì ad effettuare ogni trattamento entro trentasei ore (36) dalla formale richiesta
(anche via fax o telefonica) dell’Ente Parco.
Il termine si intende prorogato in caso di maltempo tale da impedire l’uso del getto della lancia a motore
rendendo inefficace il trattamento (nel caso di forti venti o pioggia).
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Articolo 7. Modalità di affidamento
Si procederà all’affidamento del servizio di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come
modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 ricorrendo prioritariamente all’uso della
piattaforma e di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, in subordine, previa
indagine di mercato ai sensi della Direttiva per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi
dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, approvato con determinazione dirigenziale n.
78/2016.
All’aggiudicazione dell’appalto si procederà valutando la congruità dell’offerta basata sul costo orario del
servizio offerto e sul numero delle ore in aggiunta oltre il valore a base d’asta di:
per il territorio 1)
432 ore al 100% del finanziamento (Tabella 1)
216 ore al 50% del finanziamento (Tabella 2)
per il territorio 2)
110,40 ore al 100% del finanziamento (Tabella 1)
55,20 ore al 50% del finanziamento (Tabella 2)

Articolo 8. Penali
Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nel trattamento, salvo diverse ed ulteriori rivalse da parte dell’Ente
Appaltante, verrà applicata alla ditta una penale pari al 5% del valore del servizio per ogni giorno di
ritardo. L’intervento dal 3° giorno risulta inefficace per cui l’Ente Parco si rivarrà del danno prodotto
incamerando la penale dal deposito della cauzione.

Articolo 9. Cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti norme, la Ditta aggiudicataria,
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere a costituire un deposito
cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo del servizio, con versamento mediante costituzione di
assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie o
tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. Per la costituzione dei depositi cauzionali si fa
specifico richiamo alle presenti prescrizioni e a quanto previsto dalla vigente normativa (art. 103 D.lgs.
50/2016 e s.m.i.).
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LOTTO 2 - Fornitura di prodotti larvicidi e materiale per il Monitoraggio della Zanzara tigre
Articolo 1. - Caratteristiche dei prodotti, quantità richieste e limite di spesa
Gli articoli richiesti sono i seguenti:
Per i prodotti larvicidi
Le confezioni dei formulati microbiologici devono riportare la data ed i lotti di produzione. Verranno
accettate soltanto partite di formulato prodotta nell’anno corrente (2021) tranne assenza del prodotto
richiesto.
FORMULATO LARVICIDA A BASE DI Bacillus Thuringiensis var.israelensis in taniche da 10 litri
Prezzo totale a base d’asta:
€ 7.436,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento 100% (Tabella 1)
€ 3.718,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento 50% (Tabella 2)

FORMULATO LARVICIDA A BASE DI Bacillus Thuringiensis var.israelensis o altro principio attivo tra i
prodotti disponibili sul mercato per utilizzo domestico
Prezzo totale a base d’asta:
€ 1.320,80 I.V.A. esclusa - con finanziamento 100% (Tabella 1)
€

660,40 I.V.A. esclusa - con finanziamento 50% (Tabella 2)

FORMULATO LARVICIDA A BASE DI S-Methoprene o altro principio attivo tra i prodotti disponibili sul
mercato per utilizzo domestico
Prezzo totale a base d’asta:
€. 415,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento 100% (Tabella 1)
€ 207,50 I.V.A. esclusa - con finanziamento 50% (Tabella 2)
Per il monitoraggio della zanzara tigre
- OVITRAPPOLE – Ovitraps – solo contenitore Prezzo totale a base d’asta:
€ 4,20 I.V.A. esclusa - con finanziamento 100% (Tabella 1)
€ 2,10 I.V.A. esclusa - con finanziamento 50% (Tabella 2)
Per un totale di
€ 9.176,00 I.V.A. esclusa al 100% del finanziamento (Tabella 1)
€ 4.588,00 I.V.A. esclusa al 50% del finanziamento (Tabella 2)
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Articolo 2. - Termini di consegna - penalità
Nell’offerta dovranno essere chiaramente indicati i tempi di consegna dei prodotti offerti, espressi in
giorni solari consecutivi dalla data dell’ordine telefonico formulata dal nostro Responsabile della gestione
dell’appalto (a cui seguirà sempre un ordine scritto), che vengono stabiliti in giorni 7 (sette) dal succitato
ordine.
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato in offerta (facendo salvi i casi di
comprovata forza maggiore e di espressa richiesta di dilazione) sarà applicata una penale del 2% per
ogni giorno solare, calcolata sull’importo totale della fornitura non consegnata; ai fini di tale penale sarà
considerata come non avvenuta la consegna di materiale rifiutato perché non conforme alle
caratteristiche richieste, offerte e concordate.
Per propri motivi organizzativi l’Ente Appaltante si riserva di richiedere alla Ditta assegnataria la
consegna dilazionata dei prodotti senza che questa debba pretendere compensi o maggiori oneri, a
qualsiasi titolo richiesti; nel caso di richiesta di dilazione di consegna la Ditta assegnataria si impegna
espressamente a mantenere i prezzi invariati fino alla data di completamento della fornitura e comunque
sino al 31.12. dell’anno in corso, ed i pagamenti decorrono alla data di effettiva consegna del materiale
richiesto. Le penalità di ritardo nella consegna si intendo applicabili ove si registrino ritardi rispetto alla
data di ordine della merce e valgono anche in caso di consegne dilazionate con riferimento alla data dei
singoli ordinativi.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno
trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

Articolo 3. - Modalità e luogo di consegna
I prodotti dovranno essere consegnati secondo le modalità, i tempi e nei luoghi di destinazione che
verranno comunicati di volta in volta dal Responsabile della gestione dell’appalto e franchi di ogni spesa
(compreso facchinaggio) e responsabilità.
I depositi, i nominativi delle persone delegate al ritiro del prodotto ed ogni altra informazione utile sarà
comunicata in sede di assegnazione delle forniture.
La ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso motivato dai maggiori oneri relativi al
frazionamento delle consegne dei prodotti.
Le confezioni e gli imballaggi dovranno essere integri e resteranno a carico della Ditta fornitrice le
eventuali sostituzioni di confezioni o imballaggi danneggiati. La merce si intenderà comunque accettata
solo dopo opportuna verifica delle quantità e qualità consegnate.

Articolo 4. - Prove sul prodotto - garanzie
A consegna avvenuta e comunque entro 15 (quindici) giorni l’Ente Appaltante provvederà ad una prima
verifica dei lotti di prodotto forniti, per constatare che questi siano conformi all’offerta. Sarà controllata
l’originalità delle confezioni per quelle Ditte che commercializzano formulati non di loro produzione, il
quantitativo di prodotto contenuto in ogni confezione nonché la data di produzione, per verificarne la
rispondenza con quello dichiarato in sede di offerta e sull’etichetta.
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In esito alle risultanze dell’utilizzazione e delle prove di laboratorio che l’Ente Appaltante si riserva di far
effettuare presso la Sezione Biologica del Laboratorio di Sanità Pubblica della Regione Piemonte
competente per territorio o individuata dalla Regione Piemonte, si provvederà a rilasciare dichiarazione
liberatoria e a restituire il previsto deposito cauzionale; in caso di esiti negativi o di non rispondenza ai
requisiti fissati, il materiale dovrà essere ritirato a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria, facendo
salvi i danni conseguenti che saranno appianati con incameramento del deposito cauzionale.
In caso di mancata rispondenza delle quantità e delle tipologie di prodotto consegnate rispetto a quelle
ordinate, o di consegna di confezioni non riportanti sull’etichetta l’esatto contenuto, sarà cura della Ditta
provvedere all’immediata integrazione del quantitativo di prodotto mancante o della sostituzione del
prodotto non conforme con altro esattamente rispondente ai requisiti richiesti.

Articolo 5. Variazione dei quantitativi
Essendo la dinamica delle infestazioni larvali condizionata da fattori climatici difficilmente prevedibili, la
Ditta assegnataria si impegna a fornire il prodotto nella quantità richiesta dall’Ente Appaltante
mantenendone inalterato il prezzo durante tutto il corso dell’anno solare.

Articolo 6. Risoluzione del contratto
L’Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di ritardi nella consegna del prodotto
che eccedano i 15 (quindici) giorni dalla data della conferma d’ordine.

Articolo 7. Schede di sicurezza
La Ditta si impegna a fornire, unitamente all’offerta, le schede di sicurezza in 16 punti, così come
previsto dalla vigente normativa.

Articolo 8. Modalità di affidamento
Si procederà all’affidamento della fornitura di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come
modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 ricorrendo prioritariamente all’uso della
piattaforma e di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, in subordine, previa
indagine di mercato ai sensi della Direttiva per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi
dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, approvato con determinazione dirigenziale n.
78/2016.
All'aggiudicazione si procederà sulla base di raffronto comparativo fra prezzi e quantità di prodotti da
utilizzare, in identiche condizioni, per ottenere eguali DL50.
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Articolo 9. Elementi essenziali - motivi di esclusione
La mancanza o incompletezza di uno solo dei precedenti elementi, ritenuti essenziali alla validità
dell’offerta, esclude automaticamente l’Impresa offerente.

Articolo 10. Cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione appaltante si riserva di
non richiedere il versamento della cauzione a garanzia della fornitura in quanto l’esonero della
prestazione è subordinato ad un miglioramento del prezzo indicato nell’offerta.
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LOTTO 3 - Fornitura di anidride carbonica per l’innesco di trappole a CO2
Articolo 1. Prodotto: quantità richieste, modalità di consegna e limite di spesa
La fornitura di anidride carbonica solida, il cui ritiro sarà a carico dell’Ente appaltante, dovrà essere
effettuata a cadenza settimanale con un quantitativo di 6 Kg con finanziamento al 100% e di 5 Kg con
finanziamento al 50%. L’ammontare complessivo dell’appalto è di:
- € 436,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento al 100% (Tabella 1)
- € 218,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento al 50% (Tabella 2)

Articolo 2. Termini di consegna - penalità
La fornitura dovrà essere effettuata a cadenza settimanale per il periodo e nel giorno concordato con la
Referente o, comunque, entro 2 giorni consecutivi dalla data stabilita.
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato in offerta (facendo salvi i casi di
comprovata forza maggiore e di espressa richiesta di dilazione) sarà applicata una penale del 2% per
ogni giorno solare, calcolata sull’importo totale della fornitura non consegnata; ai fini di tale penale sarà
considerata come non avvenuta la consegna di materiale rifiutato perché non conforme alle
caratteristiche richieste, offerte e concordate.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno
trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

Articolo 3. Risoluzione del contratto
L’Ente Parco può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di ritardi nella consegna del prodotto che
eccedano i 15 (quindici) giorni dalla data della conferma d’ordine.

Articolo 4. Modalità di affidamento
Si procederà all’affidamento della fornitura di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come
modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 ricorrendo prioritariamente all'uso della
piattaforma di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Articolo 5. Elementi essenziali - motivi di esclusione
La mancanza o incompletezza di uno solo dei precedenti elementi, ritenuti essenziali alla validità
dell’offerta, esclude automaticamente l’Impresa offerente.
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Articolo 6. Cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione appaltante si riserva di
non richiedere il versamento della cauzione a garanzia della fornitura in quanto l’esonero della
prestazione è subordinato ad un miglioramento del prezzo indicato nell’offerta.
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LOTTO 4 - Attività di informazione, didattica e divulgazione - servizi

Articolo1. Definizione dei servizi
Si intendono facente parte dei servizi di attività di informazione, didattica e divulgazione:


lezioni nelle scuole dell’obbligo e superiori



lezioni di preparazione e/o aggiornamento a operatori qualificati



incontri per la popolazione come ad es. serate divulgative o stand in mercati e fiere



interventi in convegni e conferenze



preparazione di materiale didattico e divulgativo

Articolo 2. Modalità di affidamento
Si procederà all’affidamento del servizio di attività di informazione, didattica e divulgazione di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020
ricorrendo prioritariamente all'uso della piattaforma di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni
(MEPA).

Articolo 3. Costo servizio
Il costo complessivo a base d’asta previsto per il servizio è di € 1.664,00 I.V.A. esclusa con il 100% del
finanziamento (Tabella 1) e di € 832,00 I.V.A. esclusa con il 50% del finanziamento (Tabella 2).
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LOTTO 5 – Fornitura materiale informativo/divulgativo
Articolo 1. Definizione di materiali
Gli articoli che potranno essere richiesti sono i seguenti:
-

materiale cartaceo come ad es. manifesti, locandine, opuscoli e brochure

-

materiale video come ad es. filmati, web video

-

materiale per siti internet sia in file sia di aggiornamento

Articolo2. Modalità di affidamento
Si procederà all’affidamento delle forniture di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come
modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 ricorrendo prioritariamente all'uso della
piattaforma di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Articolo 3. Costo servizio
Prezzo totale a base d’asta:
€ 1.223,00 I.V.A. esclusa - con finanziamento al 100% (Tabella 1)
€ 611,50 I.V.A. esclusa con finanziamento al 50% (Tabella 2)
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LOTTO 6 - Fornitura materiali vari

Articolo1. Definizione di materiali vari
A titolo di esempio si considerano sotto la dicitura materiali vari la fornitura di:
- trappole a CO2, pezzi di ricambio per trappole CO2
- pompe a spalla da 12 e 16 litri
- batterie da 12 v per trappole attrattive
- barattolini a doppia chiusura ermetica di varie grandezze e misure
- sacchetti di plastica di piccola dimensione
ed ogni altro materiale necessario previsto nel “Progetto di lotta biologica ai culicidi – anno 2020“,
indicata nell’acquisto di strumentazione dedicata/monitoraggio.

Articolo 2. Acquisto materiali
Si procederà all’acquisto secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018
n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e in subordine presso i fornitori con il servizio di Economato mediante il
vigente Regolamento per gli acquisti in economia.

Articolo 3. Costo servizio
Il costo complessivo a base d’asta previsto per le forniture è di € 784,00 I.V.A. esclusa. al 100% del
finanziamento (Tabella 1) e di € 392,00 al 50% del finanziamento (Tabella 2).
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