
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
gestione e potenziamento verde pubblico, orti urbani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1012 del 12/06/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Rdo Mepa per l'affidamento del servizio di trattamenti fitosanitari per lotta 
obbligatoria alla Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso 
(Rhynchophorus ferrugineus). 

Premesso che

- è necessario eseguire attività di lotta obbligatoria al Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo 
rosso), insetto parassita delle palme appartenenti alla specie Phoenix canariensis, ed alla  
Processionaria (Traumatocampa pityocampa), parassita  degli alberi di Pino, al fine di 
preservare il benessere fitosanitario di tali essenze arboree ;

- le suddette attività consistono, per gli esemplari di palma, in trattamenti  con il metodo 
endoterapico e per aspersione. Per   gli esemplari di pino, trattasi di attività di irrorazione delle 
chiome, con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiensis, varietà kurstaki. Per questa attività 
sui pini, nel prezzo è compreso anche la remunerazione dell'eventuale intervento di rimozione 
meccanica dei nidi di processionaria nei mesi di febbraio / marzo / aprile dell'anno successivo al 
trattamento ad aspersione, qualora si rilevi la presenza dei caratteristici nidi seriacei;

- il servizio avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di 
avvio del servizio;

- il Responsabile del Procedimento all’uopo incaricato, afferente a questo Servizio, ha 
predisposto apposito capitolato speciale d’appalto, per l’espletamento del “Servizio trattamenti 
fitosanitari per lotta obbligatoria  alla Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al 
Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus)”, della durata annuale e dell’importo a base 
d’asta di € 24.551,84 comprensivo delle prestazioni agronomiche pari ad € 200,00, oltre oneri 
per la sicurezza pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 
25.051,84 ed oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 5.511,40 per un importo totale di € 
30.563,24;

Evidenziato che

- l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, per lo svolgimento di procedure di 
gara, per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 



interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni;

- ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016, gli Enti locali, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono tenuti a far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Atteso che

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

Rilevato che

- l’acquisizione del servizio in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo rispetto a quello a 
base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della L. n. 69/2013;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

- ai sensi di quanto disposto dalle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per 
scrittura privata (stipula), che consiste nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione 
sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatario;

- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al 
Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate 
dall’Amministrazione;

Visto
- la Deliberazione di C.C. n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/05/2019;
- gli artt. 107, 183  e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 4 - Ambiente e Beni Culturali;



per tutto quanto sopra specificato
DETERMINA

- di procedere allo svolgimento di procedure di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, avvalendosi 
del mercato elettronico realizzato da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

- di autorizzare l’Ufficio Amministrativo del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali ad espletare 
RdO MEPA per l’affidamento  del “Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria alla 
Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus)” da svolgersi nelle zone del territorio del Comune di Civitavecchia, in conformità 
al Capitolato speciale d’appalto predisposto dall’Ufficio Ambiente, nonché all’elenco prezzi e al 
disciplinare di gara, per un importo a base d’asta di € 24.551,84 oltre oneri per la sicurezza pari 
ad € 500,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 25.051,84 ed oltre IVA al 
22%, come per legge, pari ad € 5.511,40 per un importo totale di € 30.563,24, invitando le ditte 
iscritte alla categoria di bando MePA “Servizi - Servizi di pulizia immobili e disinfestazione - 
servizi di disinfestazione”;

- di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi e disciplinare di gara;

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta al prezzo più basso 
sull’importo a base d’asta di € 24.551,84, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o 
le cui condizioni sono definite dal mercato;

- di dare atto che:

• ai sensi delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati per scrittura privata 
(stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto 
ordinante dell’Ente;

• il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al 
comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico;

- di assumere impegno di spesa di € 30.563,24 come appresso riportato:

• per € 25.787,95 sul Capitolo 1735 “Manutenzione parchi e verde cittadino ed interventi di 
risanamento patrimonio arboreo del territorio comunale”, del Bilancio corrente esercizio 
2019;

• per 4.775,29 sul Capitolo 1746 “Spese per la disinfezione e derattizzazione” del Bilancio 
corrente esercizio 2019;

per l’affidamento del “Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria alla 
Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus)” da svolgersi nelle zone del territorio del Comune di Civitavecchia, in conformità 
alla documentazione predisposta dall’Ufficio Ambiente;

- di dare atto che



• l’Istruttore Tecnico Dott.ssa. Silvia CHIOCCA, della Sezione Ambiente e Beni Culturali è 
designato quale Direttore dell’esecuzione del contratto ex D.Lgs. n. 50/2016 e vigente 
normativa, nel rispetto della qualifica, categoria e profilo professionale di appartenenza;

• il Responsabile del Procedimento è designato il Biologo  Dott.ssa Annalisa BALDACCI;

• ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 
187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG n. Z4728CF8A0;

- di disporre

• la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 
artt. 151, 153, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, successivamente, all’Ufficio 
Economato per gli adempimenti connessi e conseguenti;

• la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.

Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1012 del 12/06/2019 

Oggetto: Rdo Mepa per l'affidamento del servizio di trattamenti fitosanitari per lotta 
obbligatoria alla Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo 
rosso (Rhynchophorus ferrugineus).

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 1735   PRENOTAZ 
1880 25.787,95

Rdo 
Mepa 
per 
l'affida
mento 
del 
servizio 
di 
trattame
nti 
fitosanit
ari per 
lotta 
obbligat
oria alla 
Processi
onaria 
(Trauma
to

2019 1746   PRENTOZ 
1881 4.775,29

Rdo 
Mepa 
per 
l'affida
mento 



del 
servizio 
di 
trattame
nti 
fitosanit
ari per 
lotta 
obbligat
oria alla 
Processi
onaria 
(Trauma
to

Civitavecchia li, 26/06/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria 

alla Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e 
al Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus) 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto: 
- interventi di disinfestazione fitosanitaria e lotta obbligatoria della Processionaria (Traumatocampa 

pityocampa) mediante irrorazione delle chiome delle alberature di Pino con bioinsetticidi a base di 
Bacillus thuringiensis varietà kurstaki; 

- interventi di lotta obbligatoria al parassita delle palme (Phoenix canariensis), coleottero 
Rhynchophorus ferrugineus, comunemente noto come Punteruolo rosso, con trattamenti da eseguirsi 
sia con il metodo endoterapico, sia per aspersione. 

 
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione 
del contratto e comunque fino ad esaurimento degli interventi previsti sugli esemplari arborei (quantità 
riportate all’art. 3) siti nel territorio comunale. Se dovesse presentarsi una qualunque eventuale 
circostanza per la quale non si potranno compiere i servizi nel termine fissato, l'aggiudicatario dovrà 
chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non avrà diritto a compensi 
aggiuntivi di alcun genere. 
 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo del corrispettivo del servizio a base d’asta viene stimato in € 24.551,84 oltre gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00, per un importo complessivo di € 25.051,84 
oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 5.511,40 per un importo totale di € 30.563,24. 
 

Descrizione Quantità Importo / 
Prezzo 

 unitario 

Importi 

A) Interventi di disinfestazione fitosanitaria 
da Processionaria (Traumatocampa 
pityocampa) mediante irrorazione delle 
chiome delle alberature di Pino con 
bioinsetticidi a base di Bacillus 
thuringiensis varietà kurstaki. (Nel 
prezzo è compreso anche la 
remunerazione dell'eventuale intervento 
di rimozione meccanica dei nidi di 
processionaria nei mesi di febbraio / 
marzo / aprile dell'anno successivo al 
trattamento ad aspersione, qualora si 
rilevi la presenza dei caratteristici nidi 
seriacei). 

 n. 432 (2 trattamenti 
x 216 esemplari pino) 

€         52,47 € 22.667,04 
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B) Interventi endoterapici contro il parassita 
delle palme (Phoenix canariensis), 
coleottero Rhynchophorus ferrugineus 

 n. 26 (2 trattamenti x 
13 esemplari di 

palma) 

€         18,74 

  

€      487,24 
 

C) Trattamenti fitosanitari con metodo per 
aspersione, su palme (Phoenix 
canariensis) di cui all'elenco allegato, 
con lancia e pompa irroratrice, con 
distribuzione di soluzione in quantità 
conforme alla normativa di insetticida e/o 
anticrittogamico autorizzati per tale uso e 
riconosciuti dal Servizio Fitosanitario 
Regionale. 

n. 26 (2 trattamenti x 
13 esemplari di 

palma) 

€         46,06 
 

€   1.197,56 
 

D) Relazione agronomica (ante e post 
interventi) 

n. 1 €      200,00 €      200,00 

E) Importo totale a base d’asta € 24.551,84 

F) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      500,00 

G) Importo complessivo E) + F) € 25.051,84  

Iva 22% di G) € 5.511,40 

TOTALE  € 30.563,24 

 
 
ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi consistono in: 
A) disinfestazione fitosanitaria e lotta obbligatoria della Processionaria (Traumatocampa pityocampa) 

mediante irrorazione, con appositi ed idonei irroratori / atomizzatori, delle chiome delle alberature 
di Pino, di cui all'elenco allegato, con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki, 
da effettuare nei mesi di settembre e ottobre. Nel prezzo è compreso anche la remunerazione 
dell'eventuale intervento di rimozione meccanica dei nidi di processionaria nei mesi di febbraio / 
marzo / aprile dell'anno successivo al trattamento ad aspersione, qualora si rilevi la presenza dei 
caratteristici nidi seriacei; 

B) trattamento antiparassitario, su palme (Phoenix canariensis), di cui all'allegato elenco, con iniezione 
al tronco, in numero sufficiente a dare completa copertura della massa da trattare, con distribuzione 
della soluzione antiparassitaria a pressione o per assorbimento spontaneo a pressione ordinaria; 

C) trattamenti fitosanitari con metodo per aspersione, su palme (Phoenix canariensis) di cui all'elenco 
allegato, con lancia e pompa irroratrice, con distribuzione di soluzione in quantità conforme alla 
normativa di insetticida e/o anticrittogamico autorizzati per tale uso e riconosciuti dal Servizio 
Fitosanitario Regionale. L'esecuzione del trattamento dovrà avvenire in stagione idonea e nel 
momento in cui risulti la massima efficacia in termini di riduzione delle popolazioni. Le operazioni 
dovranno essere condotte da personale provvisto di apposito patentino fitosanitario, idoneo ad 
espletare l’intervento secondo la modalità operativa scelta dall’aggiudicatario; 

 
ART. 5 - SITI DI INTERVENTO 
I siti oggetto di intervento sono i seguenti: 
A) Disinfestazione fitosanitaria dei pini dalla processionaria (Traumatocampa pityocampa): 

- Istituto comprensivo Don Milani, via A. Montanucci     
- Istituto Ranalli, via Terme Traiano        
- Istituto Giovanni Paolo II, via Bruzzesi       
- Scuola infanzia via Pinelli         
- Istituto Borlone, quartiere Aurelia        
- Scuola elementare Gianni Rodari, via Apollodoro      
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- Scuola Cesare Laurenti, via Antonio da Sangallo     
- Istituto comprensivo Flavioni, via Barbaranelli      
- Scuola Infanzia via dell’Immacolata       
- Scuola primaria via Papacchini        
- Asilo nido via Bastianelli        
- Asilo nido via Lombardia        
- Istituto comprensivo Galice, quartiere Campo dell’Oro     
- Scuola Via Alga + Scuola Via Togliatti      
- Piazza Calamatta (giardino)        
- Piazza Calamatta (la Rocca)        
- Giardino Via Montanucci angolo Via Flavioni     
- Giardino Largo dei Mille         
- Parco Pincio 
- P.le Pincio (di fronte Casa comunale)       
- Via Montanucci          
- Via Ciceruacchio 
- Via Galileo Galilei           
- Via Togliatti          
- Via Morandi            
- P.le Fucsia           
- Via C. Calisse 
- Via Mattei 
- Via Villanoviani         
- Via Nenni/Via Montanara        
- Via Marche          
- Via Liguria          
- Via Flavioni          
- Via Azzurri           
- Via Lepanto          
- Via Sicilia          
- Via Castelli (area giochi)  

 
B) Interventi endoterapici su palme (Phoenix canariensis), contro il Punteruolo rosso: 

- Lungomare Thaon de Revel   
- V. le Garibaldi   
- P.za Calamatta 
- P.le Guglielmotti 
 

C) Interventi ad aspersione su palme (Phoenix canariensis), contro il Punteruolo rosso: 
- Lungomare Thaon de Revel   
- V. le Garibaldi   
- P.za Calamatta 
- P.le Guglielmotti 

 
ART. 6 - MATERIALI 
I materiali impiegati per le attività di che trattasi dovranno essere tutti conformi alla normativa vigente 
ed il loro uso consentito in ambito urbano. 
 
ART. 7 - STATI DI PERICOLO ED IMPREVISTI 
L’aggiudicatario, oltre all’espletamento delle attività sopra elencate, dovrà segnalare immediatamente 
alla stazione appaltante, eventuali danni meccanici, patologie di rilievo, fenomeni di scollamento 
radicale e qualunque altro evento che possa inficiare la stabilità dell'albero oggetto di intervento, 
realizzando repertorio fotografico del soggetto interessato. Sarà inoltre cura dell’aggiudicatario, su 
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disposizione della stazione appaltante ed a salvaguardia della pubblica incolumità, realizzare 
l’interdizione dei luoghi circostanti la pianta, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di segnalare qualunque patologia o attacco parassitario, nonché 
evidenti difetti meccanici o traumi conseguenti ad incidenti o esiti di incendio. 
 
ART. 8 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 
Si intendono comprese negli importi di cui all’art. 3 del presente Capitolato, e perciò a carico 
dell'appaltatore: 
1) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, incluso il trasporto manuale dei 

materiali; 
2) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei servizi; 
3) le spese relative alla realizzazione dei cantieri mobili, nonché alla segnaletica ed alla illuminazione; 
4) spese relative ad apprestamenti, dispositivi ed ogni altro genere di provvedimento idoneo alla 

protezione dei manufatti da eventuali danni a manufatti; 
5) le spese per diritti di passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni; 
6) le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza della normativa vigente; 
7) le spese relative al trasporto e smaltimento di ogni genere di materiale di risulta derivante dagli 

interventi ordinati; 
8) le spese relative alla pubblicizzazione degli interventi; 
9) le spese di carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti; 
10) le spese relative alla realizzazione di repertori fotografici. 
 
ART. 9 - VARIAZIONI NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di modificare le quantità e le operazioni di 
manutenzione, nonché la tipologia degli interventi, in funzione della tutela della pubblica incolumità  e 
dell’ambiente e nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che l’aggiudicatario 
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non 
stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nell’ambito dell’importo di aggiudicazione, fermo 
restando l’importo complessivo di aggiudicazione e di contratto. Dovranno essere comunque rispettate 
tutte le disposizioni di cui alla normativa vigente. 
 
ART. 10 - DANNI A PERSONE O COSE 
L’appaltatore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od alle 
cose anche di terzi che possano in qualsiasi momento e modo derivare dagli obblighi contrattuali e da 
ogni attività svolta per quanto in oggetto, nulla eccettuato o escluso. 
A tale scopo l’Appaltatore dovrà contrarre adeguata polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso 
terzi e prestatori d’opera inerenti i servizi da svolgere, per danni cagionati a terzi dal personale 
dipendente, ovvero da persone delle quali a termini di legge l’aggiudicatario debba rispondere, per 
morte, lesioni personali e/o danneggiamenti materiali, con massimale per sinistro RCT/RCO non 
inferiore a € 1.500.00,00 con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata, con efficacia 
contrattuale pari alla durata del servizio. 
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, 
l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia resta autorizzata a provvedere direttamente a danno 
dell’Impresa, trattenendo l’importo sulle fatture a pagamento. La documentazione circa la stipula della 
polizza assicurativa in oggetto dovrà essere presentata dalla Ditta aggiudicataria. 

 

ART. 11 -  DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA 
DITTA. REQUISITI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA DITTA. 

Per assicurare le prestazioni contrattuali la Ditta si avvarrà di proprio personale, in possesso della 
necessaria qualificazione professionale, e l’impiegherà sotto la sua diretta responsabilità. 
Il personale impiegato dalla Ditta dovrà garantire un corretto comportamento osservando 
diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato. 
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I dipendenti dell'appaltatore sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio: 
- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento; 
- abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito 

delle aree oggetto di intervento. 
- segnali subito, al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento 

dell’intervento; 
- tenga sempre un contegno corretto; 
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia. 

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze 
al presente capitolato. 

La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti per colpa imputabile ai propri 
dipendenti. 

Inoltre il personale della Ditta, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera 
di riconoscimento, riportante in modo ben visibile il nome della Ditta di appartenenza. 

11.1 -  TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di 
lavoratori impiegate. 
La Ditta dovrà sollevare il Comune di Civitavecchia da qualsiasi obbligo e responsabilità per 
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso 
terzi. 
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di 
società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto 
di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. 

11.2 - SICUREZZA SUL LAVORO 
E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 
(Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro). 
In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene 
e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione 
individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. 
 
11.3 -  FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
L’Impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un 
aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di 
competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio 
e sulla sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro, conformemente a quanto dichiarato nella 
documentazione tecnica presentata. 

 
ART. 12 -  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà attraverso procedura MEPA, con il criterio del massimo ribasso sull’importo 
a base d’asta che viene stimato in € 24.551,84 oltre gli oneri per la sicurezza, pari ad € 500,00 non 
soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 25.051,84 ed oltre IVA al 22%, come per legge, pari 
ad € 5.511,40 per un importo totale di € 30.563,24. 
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ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Civitavecchia all’aggiudicatario, per il pieno e perfetto 
adempimento dell’appalto, è fissato in attuazione di quanto disposto al precedente art. 3 e verrà 
corrisposto, in stati di avanzamento dell’importo minimo (al netto del ribasso d’asta) di € 10.000,00 
(euro diecimila/00), previa presentazione del computo dei servizi espletati e verifica del Responsabile 
del Procedimento, nonché previa applicazione dei prezzi unitari, detratti del ribasso offerto in sede di 
gara. La rata finale sarà liquidata al termine degli interventi, previa verifica della regolarità e conformità 
della prestazione, presentazione della relazione agronomica post intervento e acquisizione del DURC 
regolare. 
 
Art. 14 - CONTROLLI DEL SERVIZIO E PENALITA’ 
La verifica degli avvenuti interventi si compie con varie modalità: 
- effettuata la giornata lavorativa, la rendicontazione scritta degli interventi da parte della ditta appal-

tatrice a mezzo della compilazione della scheda sopra descritta, con riportato l’elenco delle segnala-
zioni (nei casi di segnalazione circoscritta del singolo cittadino devono essere anche controfirmate 
dallo stesso dopo l’avvenuto intervento della ditta); 

- i controlli da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del personale dell’ufficio Ambiente 
durante l’esecuzione delle operazioni, sia diurne che notturne. 

Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia, la ditta aggiudicataria 
dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta del Comune, senza onere 
alcuno per quest’ultima, pena la non liquidazione dell’intervento già eseguito. 

In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede 
contrattuale, il Direttore dell’esecuzione del contratto e il Responsabile del Procedimento contesteranno 
formalmente tali inottemperanze con l’invito alla ditta/impresa aggiudicataria a provvedere 
sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, 
ovvero in ogni caso se lo riterrà opportuno, il Responsabile del Procedimento potrà comminare 
specifiche penali, da un minimo di Euro 50,00= ad un massimo di Euro 250,00=, anche automaticamente 
senza necessità di preventiva messa in mora, nel seguente caso: 
- negligenze nella gestione del servizio comportanti pregiudizio all’incolumità degli utenti e all’im-

magine dell’Amministrazione; 
- ritardo nel completamento dell’espletamento del servizio; 
- mancato rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato di gara. 
 

L’ammontare della sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e all’entità del danno. 

L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte 
dell’Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e 
morali. L’applicazione della penalità non comporta l’esclusione delle responsabilità civili e penali a 
carico dell’aggiudicatario, conseguenti alla mancata esecuzione del contratto nei termini stabiliti. 

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore 
dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta/impresa. Alla parte inadempiente 
verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Civitavecchia. 

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, 
qualora l’aggiudicatario, opportunamente avvisato, non adempia, l’Amministrazione Comunale potrà 
rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione 
definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata. 

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed ove, l’aggiudicatario 
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’ufficio Ambiente avrà la facoltà di ordinare 
e far eseguire, tramite altra ditta, i lavori necessari per consentire il buon andamento del servizio, con 
rivalsa delle spese ed incameramento della cauzione. 
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Art. 15 - CAUZIONE E ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dopo l’espletamento degli atti di gara sarà invitato a costituire cauzione a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dai risarcimenti dei danni 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle spese che 
l’Amministrazione avesse eventualmente sostenuto per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 1 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione. 

La cauzione di cui sopra sarà svincolata al termine del servizio, e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 
contestazione, contestualmente al pagamento del saldo. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di 
eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente 
capitolato, questa Amministrazione, potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la ditta/impresa, 
con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva ed 
all’addebito delle eventuali maggiori spese. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà: 

- versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie che verranno richieste dall’Uffi-
cio competente; 

- produrre la necessaria documentazione di rito; 
- produrre copia della polizza polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori 

d’opera inerenti i servizi da svolgere, per danni cagionati a terzi dal personale dipendente, ovvero da 
persone delle quali a termini di legge l’aggiudicatario debba rispondere, per morte, lesioni personali 
e/o danneggiamenti materiali; 

- presentare la dichiarazione del legale rappresentante della ditta/impresa, da cui risulti l’impegno che 
il Comune sarà tenuto estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica insorgente tra la ditta/im-
presa ed il proprio personale dipendente/socio o terzi. 

 
ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento 
all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore 
dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non 
eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016). 
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e 
forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016). 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da 
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in 
consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016). 
 
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, può 
risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 

ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 

sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016 o siano sono state superate 
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eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferi-
mento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le 
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla proce-
dura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'ar-
ticolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016); 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli ob-
blighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un pro-
cedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del 
D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016). 

La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo 
di efficacia dello stesso, qualora: 
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.108, cit., commi 3 e seguenti. 

Art. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice, di cedere o subappaltare, direttamente o indirettamente, in tutto 
o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di 
appalto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori 
spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. 
 
Art. 19 - CONTROVERSIE 
E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di 
competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia. 

 
Art. 20 - OSSERVANZA LEGGI, DECRETI e REGOLAMENTI 
L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto 
applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in 
qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato. 
L’aggiudicatario assume l’obbligo di tutte le norme legislative attualmente vigenti, ed in particolare, la 
prevenzione dagli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, protocolli di legge, 
l’assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente e le 
ordinanze comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto. 
 
Art. 21 - ONERI CONTRATUTALI 
 Gli oneri conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto sono ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
Art. 22 - VINCOLO GIURIDICO 
L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 
richieste nel capitolato posto a base di gara. 
Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di 
Civitavecchia non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara 
ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
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Art. 23 - NORMA DI RINVIO   
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto descrittivo e 
prestazionale, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, 
in quanto applicabili. 

 

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Biologo Dott.ssa Annalisa Baldacci, tel. 
0766/590017 mail: ufficioambient@comune.civitavecchia.rm.it. 
 
                                                      Il Dirigente 
                                                                         Ing. Gaetano PEPE 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Art. 1 - Oggetto ed importo dell’appalto 
Il presente documento disciplina l’affidamento del Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta 
obbligatoria alla Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus): 
- interventi di disinfestazione fitosanitaria e lotta obbligatoria della Processionaria (Traumatocampa 

pityocampa) mediante irrorazione delle chiome delle alberature di Pino con bioinsetticidi a base di 
Bacillus thuringiensis varietà kurstaki; 

- interventi di lotta obbligatoria al parassita delle palme (Phoenix canariensis), coleottero 
Rhynchophorus ferrugineus, comunemente noto come Punteruolo rosso, con trattamenti da 
eseguirsi sia con il metodo endoterapico, sia per aspersione. 

 
L’appalto avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione 
del contratto e comunque fino ad esaurimento degli interventi previsti sugli esemplari arborei 
(quantità appresso riportate) siti nel territorio comunale. Se dovesse presentarsi una qualunque 
eventuale circostanza per la quale non si potranno compiere i servizi nel termine fissato, 
l'aggiudicatario dovrà chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non 
avrà diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere. 
 
L’importo complessivo del corrispettivo del servizio a base d’asta viene stimato in € 24.551,84 oltre 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00, per un importo complessivo di € 
25.051,84 oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 5.511,40 per un importo totale di € 30.563,24. 
 

Descrizione Quantità Importo / 
Prezzo 

 unitario 

Importi 

A) Interventi di disinfestazione fitosanitaria 
da Processionaria (Traumatocampa 
pityocampa) mediante irrorazione delle 
chiome delle alberature di Pino con 
bioinsetticidi a base di Bacillus 
thuringiensis varietà kurstaki. (Nel 
prezzo è compreso anche la 
remunerazione dell'eventuale intervento 
di rimozione meccanica dei nidi di 
processionaria nei mesi di febbraio / 
marzo / aprile dell'anno successivo al 
trattamento ad aspersione, qualora si 
rilevi la presenza dei caratteristici nidi 
seriacei). 

 n. 432 (2 trattamenti 
x 216 esemplari pino) 

€         52,47 € 22.667,04 
 

B) Interventi endoterapici contro il parassita 
delle palme (Phoenix canariensis), 
coleottero Rhynchophorus ferrugineus 

 n. 26 (2 trattamenti x 
13 esemplari di 

palma) 

€         18,74 

  

€      487,24 
 

C) Trattamenti fitosanitari con metodo per 
aspersione, su palme (Phoenix 
canariensis) di cui all'elenco allegato, 
con lancia e pompa irroratrice, con 
distribuzione di soluzione in quantità 
conforme alla normativa di insetticida 
e/o anticrittogamico autorizzati per tale 

n. 26 (2 trattamenti x 
13 esemplari di 

palma) 

€         46,06 
 

€   1.197,56 
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uso e riconosciuti dal Servizio 
Fitosanitario Regionale. 

D) Relazione agronomica (ante e post 
interventi) 

n. 1 €      200,00 €      200,00 

E) Importo totale a base d’asta € 24.551,84 

F) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      500,00 

G) Importo complessivo E) + F) € 25.051,84  

Iva 22% di G) € 5.511,40 

TOTALE  € 30.563,24 

 
L’esecuzione degli interventi è subordinata al rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’appalto per il “Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria alla Processionaria 
(Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus)” da svolgersi nel 
Comune di Civitavecchia (RM). 
 
L’Amministrazione, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento dei servizi fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario – art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla gara 
Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto del 
presente appalto. 
I soggetti giuridici invitati a partecipare alla presente RdO dovranno presentare una documentazione a 
corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli 
schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà a pena di esclusione essere: 
- sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale 

dell’operatore economico concorrente; 
- corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
ED ATTESTARE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) INSERITO 
NELL’APPOSITA CASELLA DELLA RDO: 

- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

a) Dichiarazione fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo 
complessivo posto a base di gara pari ad € 25.051,84 (euro 
venticinquemilazerocinquantuno/84) oltre IVA di legge; 

 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016:  

- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

b) Dichiarazione fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 25.051,84 
(euro venticinquemilazerocinquantuno/84) oltre IVA di legge; 

 

- PANTOUFLAGE  
 

Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sotto riportata 
documentazione: 
1) Dichiarazione tracciabilità; 
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2) DURC; 
3) Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi e Disciplinare di gara sottoscritti digitalmente per 

accettazione; 
4) Patto integrità; 
5) Copia documento identità del legale rappresentante sottoscritto digitalmente. 
 
Art. 3 - Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/16 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal 
concorrente a corredo della propria offerta. 
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica telematica, la stazione appaltante provvederà ad 
assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti 
che li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per il 
prosieguo della procedura di gara. 
Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, 
avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare 
 
Art. 4 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi 
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta richieste nel presente 
Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che 
costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione dovrà contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
 
Art. 5 - Avvalimento 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei 
titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre 
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa 
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra 
alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione 
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sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 
80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria. 
Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a 
pena di esclusione - dalla gara: 
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 
Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Art. 6 - Procedura per l’individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte 
La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: RdO MePA con offerta da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e di applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata in conformità al disposto del medesimo art. 97 comma 8 
del D.Lgs. n. 50/2016; La facoltà di esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione della 
presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente dall’Amministrazione; In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
 
Art. 7 - Modalità di partecipazione alla gara 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno inserire la documentazione e l’offerta 
economica sul sito www.acquistinretepa.it entro la data indicata nella RdO.  
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a 
pena di esclusione dalla gara, e corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento 
di identità del sottoscrittore. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico 
concorrente pena l’esclusione dalla gara. 
 
Art. 8 - Disposizioni antimafia 
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate 
al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia. 
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare 
immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia: 
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) intervenuti successivamente alla 

stipulazione del presente contratto; 
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi. 
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del 
rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero 
venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di 
diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti. 
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Art. 9 - Adempimenti procedurali 
Il Punto Ordinante espleta, in seduta pubblica telematica: 
- la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione 

amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dal Bando 
di gara;  
Al termine di tale procedura, verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle escluse dalla 
partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione; 

- l’apertura e la verifica delle offerte economiche;  
Ove vengano individuate offerte anormalmente basse, la seduta verrà sospesa, e sarà assegnato ai 
concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 
base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta. 
All'esito del procedimento di verifica, il dirigente del servizio competente all’acquisizione 
dell’appalto dichiara, l’esclusione della/e offerta/e che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i.  
Alla riapertura della seduta pubblica, verrà pronunciata l'esclusione o l’ammissione della/e 
predetta/e offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala. 

- La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma 
precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti. 

- Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l’aggiudicazione definitiva 
a favore dell’aggiudicatario provvisorio. 

 
Art. 10 - Validità e durata delle offerte 
Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a 
decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, 
per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace. 
 
Art. 11 - Garanzia Definitiva  
Ai sensi dell’art 103 D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 
cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è 
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture.  
La costituzione della stessa è disciplinata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia. 
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilit à del maggior danno verso l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di 
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia 
provvisoria. 
 
Art. 12 - Perfezionamento del rapporto contrattuale 
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane 
vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione 
fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale 
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perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria 
non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto. 
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal 
sistema MePA. 
La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica 
all’indirizzo economato@comune.civitavecchia.rm.it e pena la revoca dell’affidamento, il documento 
sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della 
tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642. Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642 
l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del fornitore aggiudicatario. 
L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR 
26/10/72 n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 del predetto 
DPR e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che ne 
rilascia apposito contrassegno. 
In alternativa alle modalità suddette, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di 
bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità sono illustrate dalla 
circolare 36/06. 
 
Art. 13 - Oneri e spese 
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli 
oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, 
nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. 
che è a carico dell’Amministrazione. 
In particolare, è a carico della ditta aggiudicataria l’imposta di bollo sulla stipula del documento 
MePA trasmesso dall’Amministrazione da restituire all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento. 
 
Art. 14 - Prezzi contrattuali 
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e al 
Capitolato Speciale D’Appalto allegato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla 
stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo. 
Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo 
espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun 
diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di 
quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza 
che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza. 
L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente 
ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 
 
Art. 15 - Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario 
Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda 
ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario 
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi 
rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di 
ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, 
della scissione e della trasformazione. 
 
Art. 16 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 
contratto per inadempimento dell’esecutore. 
In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione 
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
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completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.  
L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 17 - Tutela Dei Dati Personali  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati 
esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti 
contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.  
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.  
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa.  
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al 
trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del 
Garante della Protezione dei Dati Personali. 
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di 
procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.  
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 
mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente 
l’ammissione del concorrente alla stessa.  
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679. Si precisa che:  
- i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo 

incaricato del Comune di Civitavecchia;  
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento nonché 

per eventuali finalità statistiche;  
- il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia con sede in  Piazzale Pietro Guglielmotti, 

7;  
- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali del Comune 

di Civitavecchia con sede in  Piazzale Pietro Guglielmotti, 7.  
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di ammissione, fornisce 
altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi 
specificate. 
 
Art. 18 - Norma Di Rinvio  
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato speciale 
d’Appalto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 



ELENCO PREZZI


