
DOMANDA 4 

A) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 6.1° specifica la composizione e le 

caratteristiche tecniche che devono avere i prodotti insetticidi da utilizzare per il servizio. 

Dalle informazioni acquisite presso una delle Ditte produttrici i costi medi di listino, di prodotti 

rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, sono quelli di seguito riportati: 

- Prodotti lavicidi: € 60,00 (euro sessanta/oo); 

- Prodotti insetticidi per aree esterne: € 31,50 (euro trentuno/50); 

- Prodotti insetticidi per aree interne: € 57,50 (euro cinquantasette/50). 

Come si evince chiaramente tali costi sono notevolmente più elevati di quelli quantizzati 

nell’AllegatoTecnico, che calcola il costo del prodotto insetticida in € 3,00/lt. 

 Si chiedono chiarimenti in merito alla difformità tra costo di mercato dei prodotti e costo 

quantizzato nell’Allegato Tecnico; 

B) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che per la lotta agli insetti allo stato larvale 

(si presume che ci si riferisca alle zanzare) dovrà interessare i seguenti ambiti: 

- I fossati, i vasconi, gli scavi allegati, i canali per il deflusso delle acque piovane o delle 

acque luride e, in generale, tutti gli ambiti pubblici interessati da acque stagnanti o 

paludose ricadenti nelle zone di cui all’all. 4; 

- le caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e parcheggi), anche quelle 

apparentemente asciutte, presso tutte le strade, piazze, aree verdi, reti fognarie, ecc. 

Nel contempo, nell’Allegato Tecnico viene specificato che ogni singolo trattamento larvicida 

comporterà l’impiego complessive di 20 giornate lavorative/uomo, pari a 160 ora lavorative/uomo 

(8 ore x 55 gg. X 4 operatori). 

In riferimento ai dati in Vs. possesso, utilizzati come base del calcolo riportato nell’Allegato 

Tecnico, si chiedono chiarimenti circa: 

- il numero complessivo delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e 

parcheggi) presenti sul territorio comunale; 

- la lunghezza lineare dei fossati da trattare, ricadenti nelle zone di cui all’art. 4; 

- la dimensione delle aree di ristagno idrico e/o paludose ricadenti nelle zone di cui all’all. 

4; 

per verificare la congruità degli impieghi di personale previsti nell’Allegato Tecnico rispetto agli 

ambiti da trattare; 

C) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 6.3 prevede l’installazione di n. 2.400 

erogatori, di cui n. 400 all’interno di edifici comunali o di pertinenza comunale, e n. 2000 nelle 

aree verdi e in prossimità dei canali. Per contro, il computo riportato nell’Allegato Tecnico 

riporta n. 2000 erogatori. Si chiedono chiarimenti in merito a tale difformità; 

D) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 6.3 prevede che “nella fognatura cittadina 

di raccolta delle acque meteoriche, nelle vasche di raccolta e in genere nelle reti sotterranee 

dovranno essere utilizzate esche paraffinate legate mediante filo di ferro controllate 

costantemente per valutarne lo stato e il consumo”. 

Tali installazioni ancorate negli impianti fognari non sono definite in termine numerico, né 

tanto meno quantizzate in termini costi nel computo riportato nell’Allegato Tecnico. 

Quest’ultimo, infatti, prevede per ogni intervento di derattizzazione un impiego di personale 

per ogni intervento di derattizzazione pari a 256 ore lavorative che, secondo la ns. 

valutazione tecnica, sono insufficenti anche per la sola sostituzione delle esche nei 2400 

erogatori installati; 

E) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 6.4 prevede interventi di emergenza in 

caso di sospetta arbovirosi, per i quali non viene riconosciuto alcun prezzo all’Affidataria. 



A tal proposito si evidenzia che in questi casi le linee guida del Ministero prevedono 

l’intervento oltre che su aree pubbliche anche su proprietà private e che l’intervento potrebbe 

interessare a più aree del territorio ed estendersi progressivamente a quelle limitrofe. 

Questa eventualità comporta la necessità di dover sostenere dei costi di gestione aggiuntivi, 

non trascurabili, che andrebbero quantizzati economicamente e sostenuti 

dall’Amministrazione solo nel caso in cui la profilassi di prevenzione e controllo venga 

effettivamente realizzata; 

F) L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 6.5 prevede almeno un intervento contro 

la Processionaria da eseguirsi in ambito urbano, comprensivo sia del trattamento fitosanitario 

che dell’eliminazione dei cosiddetti “nidi d’inverno”. 

A tal proposito, il “Piano Sanitario Nazionale per l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari” 

prevede, per il personale adibito a tale tipologia d’intervento, il possesso di un certificato di 

abilitazione, il cosidetto “patentino”, di cui non è fatta alcuna menzione nello stesso 

Capitolato. 

Questo tipo d’intervento comporta la necessità di dover sostenere dei costi di gestione 

aggiuntivi, non trascurabili, che non trovano riscontro nel computo dell’Allegato Tecnico. 

Si chiede, pertanto, di chiarire quali costi vengono riconosciuti per questo tipo d’intervento. 

G) L’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 21 riporta alcune conformità al Decreto 

del Ministero dell’Ambiente 24/05/2012. 

Si chiede di chiarire se trattasi di un refuso relativo a gara di pulizia e, in caso negativo, a 

quale titolo un concorrente può dichiarare la conformità ai criteri minimi ambientali, di cui 

all’Allegato B) del Decreto del Ministero dell’Ambiente 24/05/2012, e la conformità agli 

standards sociali minimi, del Decreto del Ministero dell’Ambiente 06/06/2012, di un bene 

prodotto da altri. 

H) L’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 8 recita che “l’Appaltatore dovrà vietare 

l’accesso, specialmente ai bambini, nelle zone trattate fino a che non sia intercorso un tempo 

di rientro di almeno 24 ore e comunque commisurato all’entità dell’intervento effettuato”. 

Si chiede di chiarire se per garantire tale obbligo l’Appaltatore dovrà presidiare tutto il centro 

urbano trattato e vietarne l’accesso per i tempi indicati; 

I) L’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto 17 recita che l’affidataria è tenuta “ad 

effettuare tutti gli interventi preisti dal servizio a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto 

la regolare sorveglianza del Responsabile Tecnico designato”. 

Tale figura, che nel C.C.N.L. di riferimento si identifica almeno con il livello VII° - Impiegato 

Direttivo (lavoratore che svolge funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione 

e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa, 

nell’ambito del processo di competenza, e che è responsabile circa i risultati attesi/obiettivi 

da conseguire) ha un costo medio annuo di € 36.651,897, come da tabella del Ministero del 

Lavoro allegata, che non è quantizzata nei costi del personale previsti nell’Allegato Tecnico. 

Si chiedono chiarimenti in merito alla mancanza di tale costo nel computo dell’Allegato 

Tecnico. 

 

RISPOSTA 4 

In relazione alla richiesta di chiarimenti specificata in oggetto si evidenzia, preliminarmente, 

che come precisato all’art. 1, ultimo capoverso del Capitolato Speciale, l’appalto oggetto della 

procedura in esame è aggiudicato a corpo e gli indicatori di natura economica riportati nell’Allegato 

tecnico rivestono valore puramente indicativo.  

 



A conferma giova precisare che, come riportato dallo stesso articolo del CSA, “nessuna 

obiezione potrà essere sollevata dallo stesso per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 

dell’espletamento del servizio aggiudicato in relazione a pretesa ed eventuale imperfetta 

acquisizione di ogni elemento relativo nonché all’estensione, alla natura e alle caratteristiche dei 

luoghi e degli immobili”.   

 

Tutto ciò premesso, si precisa quanto di seguito riportato: 

1. Dalle indagini di mercato effettuate e dall’esperienza maturata in precedenti 
affidamenti di servizi analoghi, i prezzi dei prodotti insetticidi ad uso professionale 
variano da € 3,00/lt a € 30,00/lt.   

2. Tali dati ed informazioni non sono nella disponibilità dello scrivente Ufficio e come si 
è già precisato l’appalto in esame è a corpo e pertanto costituisce esclusivo onere 
dell’Appaltatore valutarne la congruità e convenienza.  

3. Come previsto nel Capitolato gli erogatori da installare in maniera fissa, secondo le 
indicazioni dell’art. 6.2 CSA devono essere nella quantità minima di 2400. L’Allegato 
tecnico riporta un computo per n. 6000 erogatori (n. 2000 x 3 anni) per l’intero periodo 
contrattuale, inclusi nel canone periodico, per coprire i costi derivanti da eventuali 
rotture o sottrazioni dei n.2400 minimi previsti (come chiarito anche dall’art. 6.3 punto 
6 del CSA pag. 18).  

4. Come già precisato, tali dati ed informazioni non sono nella disponibilità dello scrivente 
Ufficio ed, essendo l’appalto in esame a corpo, costituisce esclusivo onere 
dell’Appaltatore valutarne la congruità e convenienza.  

5. Gli interventi di emergenza in caso di sospetta arbovirosi sono compresi nel canone 
in numero di tre per anno di contratto.  

6. Nel disciplinare pubblicato nella sezione Gare e appalti dedicata alla presente 
procedura di gara è stabilito all’art. 7.3 “Capacità tecnica e professionale” lett. c) che 
“(..) Il personale adibito al servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità 
per i servizi richiesti, dotato di adeguata qualificazione professionale ed in particolare 
munita del patentino manipolazione fitosanitari in corso di validità”. Il costo 
dell’intervento contro la processionaria  è ricompreso nel canone in numero di uno per 
l’intero periodo contrattuale.  

7. La dichiarazione di conformità ai criteri ambientali minimi nonché quella agli standard 
sociali minimi sono adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dalle normative di 
riferimento richiamate nel Capitolato Speciale e dirette all’utilizzo, nel corso di appalti 
pubblici, di prodotti ad uso professionale, certificati e aventi produzioni tracciabili.   

8. La disposizione di cui all’art. 8 punto 8) del CSA si riferisce agli interventi di 
disinfestazione/disinfezione all’interno di luoghi confinati (scuole ed uffici di 
competenza comunale) di cui al paragrafo precedente allo scopo di evitare l’accesso 
agli stessi prima delle 24 ore dal trattamento, a tutela della salute degli occupanti. 

9. Gli artt. 10 e 11 del CSA prevedono, in particolare,  l’obbligo per l’appaltatore di 
comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico a cui affidare “la responsabilità del 
coordinamento del personale addetto alle operazioni appaltate ed all’esecuzione degli 
interventi di pronta reperibilità”. Non si tratta quindi di un referente esclusivo per il 
Comune di Latina ma di figura tecnica presente in azienda anche ai fini della sicurezza, 
dotata di potere decisionale per sovraintendere all’attività aziendale; per tale motivo il 
costo di tale figura professionale non è computato quale spesa diretta del personale 
ma trova riconoscimento, in quota parte, tra le spese generali (€ 14.685,00/anno).  

 



DOMANDA 5 

A) Nel Capitolato Speciale d’Appalto si chiede di fornire una lista completa dei detergenti. 

Riteniamo trattasi di refuso, potete confermare? 

RISPOSTA 5 

A) In relazione alla richiesta specificata in oggetto il riferimento corretto è ai prodotti utilizzati nel 

corso dell’appalto, quindi trattasi di refuso la citazione “detergenti”.  

  

 

 

 

 

 

 
 


