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PROVINCIA DI BRINDISI

9LD'H/HR%5,1',6,
Ufficio Provveditorato ed Economato tel. 0831-565251-289

BANDO DI GARA

6(59,=,2',',6,1)(=,21(('(5$77,==$=,21(
'(//,725$/(3529,1&,$/(('(*/,(',),&,
3529,1&,$/,3(5/¶$112

Per il giorno  alle ore  presso la sede di questo Ente, è indetto pubblico
incanto per il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del litorale
Provinciale e degli edifici Provinciali per l’anno 2006.

L’importo complessivo del servizio di che trattasi è pari ad ¼  ROWUH ,9$ HXUR

sedicimilaseicentosessantasei/67).
Alla predetta data si procederà all’esame della completezza ed idoneità della
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti, per la
successiva valutazione delle offerte presentate.
1. 2**(772'(//¶$33$/72
L’appalto ha per oggetto il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione


del litorale Provinciale e degli edifici Provinciali per l’anno 2006.

2. 7(50,1,',(6(&8=,21(
Il servizio sopra indicato dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile stante
l’urgenza di assicurare gli interventi previsti per l’igiene e la salvaguardia
dell’incolumità degli utenti.
3. '2&80(17$=,21(
Il Capitolato Speciale d’Appalto regolante l’esecuzione del servizio, approvato con
'HWHUPLQD]LRQH D FRQWUDWWDUH 1  GHO  è a disposizione delle ditte

partecipanti sul sito web di questo Ente e, debitamente controfirmato dalla Ditta,
dovrà essere presentato unitamente all’offerta opportunamente firmato su ogni
foglio, dal legale rappresentante della ditta partecipante, per accettazione. Esso
avrà valore di contratto a tutti gli effetti di legge.
 &5,7(5,2',$**,8',&$=,21(
La gara si terrà mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73 del R.D. 827/24, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 23, 1° comma, lett. a), del Decreto Legislativo
17.03.1995, n. 157, con offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso. Non
sono ammesse offerte in aumento. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di
una sola offerta valida, se ritenuta congrua dall’Amministrazione.

 &$8=,21(

Il deposito cauzionale provvisorio è stabilito in ¼SDULDOGHOO¶LPSRUWRGHO

servizio posto a base di gara e può essere costituito mediante:

D  )LGHMXVVLRQHEDQFDULDUHVDGDLGRQHDD]LHQGDGLFUHGLWR

E  3ROL]]DIHLGHMXVVRULDDVVLFXUDWLYDULODVFLDWDGDLPSUHVDGLDVVLFXUD]LRQH
GHELWDPHQWHDXWRUL]]DWDDOO¶HVHUFL]LRGHOUDPRGHOOHFDX]LRQLHGDYHQWHL

UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODOHJJHQ

F  4XLHWDQ]D GLUHWWD GHO WLWRODUH PHGLDQWH YHUVDPHQWR SUHVVR LO 7HVRULHUH
3URYLQFLDOH

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita ad avvenuta aggiudicazione
definitiva.
Ai sensi della normativa vigente, non sarà concessa alcuna anticipazione
sull’importo del servizio.
La quietanza del versamento del deposito cauzionale provvisorio oppure
fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D. Lgs. 385/93, dovrà
essere presentata in originale nella busta contenente la documentazione tecnicoamministrativa e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

 62**(77,$00(66,$//$*$5$
Possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 358/92, così come
modificato dal D. Lgs. 402/98, le imprese oltre che singolarmente, anche in
raggruppamento temporaneo. In tal caso l’A.T.I. dovrà produrre mandato collettivo,
irrevocabile e con rappresentanza all’impresa mandataria, conferito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso de i requisiti relativi alla
esecuzione del servizio, riportati sull’apposito certificato della Camera di
Commercio, dal quale dovrà risultare l’attività esercitata.
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2))(57(

(

5(/$7,9$

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, SHQDO¶HVFOXVLRQHGDOOD

JDUD, dovrà pervenire, presso la Segreteria Generale di questo Ente in Via De Leo,

3 – 71200 Brindisi, entro il termine perentorio del giorno DOOHRUHin
busta chiusa, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente, l’indicazione

della gara al quale si riferisce: ³*$5$3(5,/*,25125(/$7,9$$/
6(59,=,2 ', ',6,1)(=,21( ',6,1)(67$=,21( ( '(5$77,==$,21( '(/

/,725$/(3529,1&,$/(('(*/,(',),&,3529,1&,$/,3(5/¶$112´

Il plico, SHQD O¶HVFOXVLRQH GDOOD JDUD, dovrà essere idoneamente sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante.
Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente.

,O SOLFR GHYH FRQWHQHUH DO VXR LQWHUQR GXH EXVWH D ORUR YROWD VLJLOODWH FRQ

FHUDODFFD H FRQWURILUPDWH VXL OHPEL GL FKLXVXUD UHFDQWL O¶LQWHVWD]LRQH GHO

PLWWHQWHHULVSHWWLYDPHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD

%867$$±'2&80(17$=,21(7(&1,&2$00,1,675$7,9$
%867$%±2))(57$(&2120,&$


x/D GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYD GRYUj HVVHUH SUHVHQWDWD LQ
FRQIRUPLWjDOIDFVLPLOH$OOHJDWR³'´

x/¶RIIHUWD HFRQRPLFD GRYUj HVVHUH UHGDWWD LQ FRQIRUPLWj DO IDF VLPLOH


$OOHJDWR³(´

9HUUDQQR HVFOXVH GDOOD JDUD OH 'LWWH FKH SUHVHQWHUDQQR OD GRFXPHQWD]LRQH

HRO¶RIIHUWDLQFRPSOHWDRLUUHJRODUH

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Provveditorato ed
Economato – tel. 0831/565251 –289 – (Sig. Civino – Sig.ra Iaia).
,O SUHVHQWH EDQGR QRQ YLQFROD O¶$PPLQLVWUD]LRQH DOO¶DJJLXGLFD]LRQH

GHOO¶DSSDOWR

± ),1$1=,$0(172
Al finanziamento dell’appalto si farà fronte con fondi propri di bilancio.
± &2175$772
Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del contratto,
per le quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia;
  ,O SUHVHQWH EDQGR DYUD¶ YDOLGLWD¶ SHU JLRUQL TXLQGLFL GDOOD GDWD GL
SXEEOLFD]LRQH











,/',5,*(17('(/6(59,=,2),1$1=,$5,2

)WR'UVVD$QQD&DUPHOD3,&2&2

%5,1',6,OuPDJJLR

Il presente bando, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Web provinciale
www.prrovinica.brindisi.it, unitamente ai seguenti allegati, è scaricabile dal citato sito.

$//(*$7,
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PROVINCIA DI BRINDISI

9LD'H/HR%5,1',6,
Ufficio Provveditorato ed Economato tel. 0831-565251-289

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO


6(59,=,2',',6,1)(=,21(',6,1)(67$=,21((
'(5$77,==$=,21('(*/,(',),&,',3(57,1(1=$'(//$
3529,1&,$',%5,1',6,3(5/¶$112





$57

2%,(77,9,'(// $33$/72
L’Amministrazione Provinciale di Brindisi intende affidare l’espletamento del servizio
di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici di propria pertinenza ad unica
Impresa o a raggruppamenti di Imprese specializzate nella erogazione dei servizi di che
trattasi. In tal modo si propone di pervenire al raggiungimento di una condizione ottimale
igienico-sanitaria per tutti gli edifici in parola. Il presente Capitolato Speciale d’appalto ha
valore di contratto a tutti gli effetti di legge è dovrà essere restituito debitamente firmato in
ogni foglio dal legale rappresentante della ditta partecipante, per accettazione ed essere

inserito nella busta contenente la GRFXPHQWD]LRQHWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD %867$$ 



$57

'85$7$'(//¶$33$/72
L’appalto avrà la durata di anni uno a partire dalla consegna dei lavori.
$57

21(5,(35(67$=,21,$&$5,&2'(// ,035(6$
L'
impresa si impegna:
a) ad accettare sin dall'
inizio dell'
espletamento del servizio ogni e qualsiasi controllo
che l'
Amministrazione vorrà disporre per l'
accertamento della rispondenza delle
prestazioni effettuate rispetto alle esigenze in loco e agli obblighi assunti;
b) a rimettere, prima dell'
inizio delle operazioni, al Servizio Multizonale di
Prevenzione USL BR/4 - Rep. Chimico, tutti i campioni delle sostanze dichiarate e
che saranno impiegate nei trattamenti effettuandi;
c) a non effettuare, per le zone scoperte di pertinenza degli edifici, i trattamenti in
caso di forte vento e/o pioggia;
d) ad adottare, per gli interventi negli edifici, il metodo derattizzante a trappola;

e) ad assolvere con prontezza alle eventuali richieste dell’Amministrazione
Provinciale, dei Capi d’Istituto, dei Comuni interessati e degli Uffici Sanitari
competenti, con l'
impiego di squadre operatrici munite di idonei mezzi,
attrezzature e prodotti e quant’altro necessario per la effettuazione dell'
intervento
nel termine massimo di 24 ore dalla richiesta;
f) a diversificare in conseguenza delle varie esigenze delle zone da trattare i
prodotti da impiegare almeno ogni 2 interventi, onde evitare le resistenze degli
insetti;
g) a concordare con l'
Amministrazione Provinciale e con i Capi d’Istituto un
calendario

programma

degli

interventi

da

effettuare.

Successivamente

all'
approvazione del calendario programma la ditta si impegna a comunicare
all'
Amministrazione, ai Capi d’Istituto, alle UU.SS.LL. interessate, ai Dirigenti di
Igiene Pubblica competenti nonché ai Comuni interessati, con almeno 5 giorni di
anticipo, gli edifici in cui opererà, nonché il giorno e l'
ora, allo scopo di rendere
possibili gli opportuni controlli;
h) ad indicare prima dell'
inizio degli interventi:
1) i prodotti da usare nei vari trattamenti con relative percentuali;
2) le attrezzature e i mezzi da utilizzare;
i)

ad utilizzare nei trattamenti i seguenti principi attivi:
1) per la derattizzazione: warfarin – idrossicumarina – bromadiolone –
clorophacinone da impiegare con le dovute cautele (trappole, multitrappole
per ambienti chiusi);
2) per la disinfezione: sali quaternari di ammonio – jodofori;
3) per la disinfestazione: piretro – permetrina - cipermetrina.

Si precisa che i trattamenti in parola, di qualunque natura essi siano, devono essere
effettuati con attrezzatura specifica debitamente comprovata dal relativo certificato di
proprietà della Ditta esecutrice e con soluzioni ottenute con l'
utilizzo dei predetti prodotti
secondo le concentrazioni indicate dal Ministero della Sanità. Tali concentrazioni dovranno
corrispondere a quelle risultanti dalle analisi dei campioni che l'
Ente appaltante si riserva
di prelevare in qualunque momento nel corso dell'
effettuazione dei trattamenti stessi.

$57

35(67$=,21,5,&+,(67(
Trattamenti da eseguire per ogni edificio:
n. 3 trattamenti di disinfezione (ambienti chiusi);
n. 3 trattamenti di disinfestazione;
n. 3 trattamenti di derattizzazione con trappole ecologiche;
raccolta – smaltimento delle vecchie esche topicida e pulizia delle zone interessate.
La disinfezione, disinfestazione e derattizzazione si deve effettuare prima dell’apertura
delle Scuole per l’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze scolastiche (in
coincidenza con i calendari scolastici). Si precisa che per gli Istituti scolastici i trattamenti
devono essere effettuati sia all’esterno che all’interno dei locali.
$57

5(48,6,7,'(//(,035(6(3(53$57(&,3$5($//$*$5$'¶$33$/72
Le Ditte partecipanti alla gara per l’appalto del servizio in parola devono avere l’iscrizione
presso la Camera di Commercio per la raccolta/smaltimento delle vecchie esche topicida pulizia delle zone interessate nonché per la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione
con fascia di classificazione commisurata all’importo del servizio (art. 3, comma 1, D.M. n.
274 del 7/07/97).
Nell'
esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'
impresa si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
suddetti. In alternativa, l'
impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri obbligandosi ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello
stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati
localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si
obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'
industria
edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei

lavoratori delle imprese artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli
oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola
contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile. Tali obblighi potranno, in via
alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzione ed
accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti
ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si
obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che
recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza degli obblighi testè precisati accertata dalla stazione appaltante
o ad essa segnalata dall'
Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunicherà all'
impresa e, se del caso, anche all'
Ispettorato suddetto, l'
inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'
adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento all'
Impresa delle somme accantonate non sarà
effettuato fino a quando dall'
Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
l'
impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento
dei danni.


$57

35(==2'(// $33$/72
Il prezzo dell'
appalto è stato stabilito a corpo in Euro 10.000,00= oltre IVA ed è relativo a
tutti gli edifici riportati nell’accluso allegato “F”. Detto prezzo è soggetto a ribasso con le
modalità stabilite dalla lex specialis della espletanda procedura concorsuale.

$57

02'$/,7$¶',3$*$0(172
Nel corso dell’appalto saranno corrisposti acconti di n. 3 rate di eguale importo fino alla
concorrenza dell’importo contrattuale.
$57

&21752//2($66,67(1=$'(,/$925,
La Ditta eseguirà i lavori sotto il controllo e l’assistenza del personale in servizio presso
gli Istituti scolastici e, se presente, del personale preposto dall’Amministrazione
Provinciale e/o dai Comuni interessati. La persona responsabile in servizio presso


l’edificio in trattamento indicherà i punti in cui l’intervento dovrà essere più accurato.
$57

3(1$/,7$¶
Per i ritardi nella effettuazione del servizio rispetto alle date che saranno concordate nei
calendari delle operazioni, dovuti ad inadempienze della Ditta appaltatrice, sarà applicata

una penale di ¼ FLQTXDQWD DOJLRUQR

$57

&2175$772
Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del contratto, per le
quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia;

$57

',5,77,('2%%/,*+,'(//¶$00,1,675$=,21(3529,1&,$/(
Nel corso dell’appalto l’Amministrazione potrà:

a) riservarsi di risolvere di diritto il contratto che verrà stipulato ove, a seguito di prelievo
dei campioni degli insetticida e delle relative analisi svolte dal Laboratorio di Igiene e
Profilassi di Brindisi, si verifichino difformità sulle rispondenze nella qualità dei prodotti
impiegati rispetto alle caratteristiche accertate a seguito delle analisi preventive;
b) richiedere in qualunque momento prelievi di campioni;
c) richiedere l’anticipo o la proroga delle date fissate per la effettuazione dei trattamenti;
d) richiedere trattamenti suppletivi per edifici contemplati e non all’atto della stipula del
contratto agli stessi patti e condizioni stabiliti;
e) richiedere la cessazione del servizio per alcuni operando le relative decurtazioni
sull’importo globale contrattuale senza che ciò costituisca motivo di richiesta di oneri
aggiuntivi da parte della Ditta appaltatrice;
f) l’Amministrazione Provinciale è altresì esentata da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni a persone scaturenti dall’esecuzione del servizio di che trattasi.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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$57

2%,(77,9,'(// $33$/72
L'
Amministrazione Provinciale di Brindisi in qualità di Ente preposto alla tutela dei
litorali compresi nel territorio provinciale, intende affidare ad unica Impresa o a
raggruppamenti di Imprese specializzate, al fine di pervenire al raggiungimento di
una condizione ottimale igienico-sanitaria su tutta la fascia costiera, il servizio di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del litorale della provincia di Brindisi.
Il presente Capitolato Speciale d’appalto ha valore di contratto a tutti gli effetti di
legge è dovrà essere restituito debitamente firmato in ogni foglio dal legale
rappresentante della ditta partecipante, per accettazione ed essere inserito nella

busta contenente la GRFXPHQWD]LRQHWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD %867$$ 



$57

21(5,(35(67$=,21,$&$5,&2'(// ,035(6$
L'
impresa si impegna:
a) ad accettare sin dall'
inizio dell'
espletamento del servizio ogni e qualsiasi controllo
che l'
Amministrazione vorrà disporre per l'
accertamento della rispondenza delle
prestazioni effettuate rispetto alle esigenze in loco e agli obblighi assunti;
b) a rimettere prima dell'
inizio delle operazioni, al Servizio Multizonale di
Prevenzione USL BR/4 Rep. Chimico, tutti i campioni delle sostanze dichiarate e
che saranno impiegate nei trattamenti effettuandi;
c) a non effettuare i trattamenti in caso di forte vento o pioggia;
d) ad effettuare i trattamenti di disinfestazione con idonei mezzi ad una velocità
massima di 20 Km/h nella fascia oraria compresa tra le 3,00 e le 6,00;
e) ad assolvere con prontezza alle eventuali richieste dell'
Amministrazione
Provinciale, dei Comuni e degli Uffici Sanitari con l'
impiego di squadre operatrici
munite di idonei mezzi, attrezzature e prodotti e quanto altro necessario per la
effettuazione dell'
intervento nel termine massimo di 24 ore dalla richiesta;
f) a concordare con l'
Amministrazione Provinciale un calendario programma degli
interventi da effettuare. Successivamente all'
approvazione del calendario

programma la ditta si impegna a comunicare all’Amministrazione, al Dirigente di
Igiene Pubblica della USL BR/4 di Brindisi, nonché ai Comuni competenti per
territorio, con almeno 5 giorni di anticipo, le zone in cui opererà, nonché il giorno e
l'
ora, allo scopo di rendere possibili gli opportuni controlli;
g) ad individuare prima dell'
inizio degli interventi:
1) i prodotti da usare nei vari trattamenti con relative percentuali;
2) le attrezzature e i mezzi da utilizzare;
h)

ad utilizzare nei trattamenti i seguenti principi attivi:
1) per la derattizzazione: presidi medico chirurgici con principi attivi a base di
brodifacoum- clorophacinone- bromadiolone-difenacoum.
2) per la disinfezione: presidi medico chirurgici con principi attivi a base di: sali
quaternari di ammonio - jodio attivo.
3) per la disinfestazione: presidi medico chirurgici con principi attivi a base di:
malathion- naled- clorphirifos metile- permetrina- tetrametrina- cipermetrina.

Si precisa che i trattamenti in parola, di qualunque natura essi siano, devono essere
effettuati con apposita attrezzatura specifica debitamente comprovata dal relativo
certificato di proprietà della Ditta esecutrice e con soluzioni ottenute con l'
utilizzo dei
predetti prodotti secondo le concentrazioni indicate dal Ministero della Sanità. Tali
concentrazioni dovranno corrispondere a quelle risultanti dalle analisi dei campioni che
l'
Ente appaltante si riserva di prelevare in qualunque momento nel corso dell'
effettuazione
dei trattamenti stessi.
$57

35(67$=,21,5,&+,(67(
Trattamenti da eseguire:
n. 6 trattamenti di derattizzazione, da effettuarsi nel periodo maggio-luglio,
n. 6 trattamenti di disinfezione

"

"

"

"

n. 6 trattamenti di disinfestazione antilarvale (contro larve, uova, pupe atteri delle mosche,
zanzare, striscianti -blatte, ecc) da effettuarsi nel periodo maggio-luglio,
n. 6 trattamenti di disinfestazione antialare ad azione abbattente (contro mosche, zanzare,

striscianti-blatte, ecc) da effettuarsi nel periodo maggio-luglio.
$57
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Il prezzo dell'
appalto per il servizio viene fissato Euro 6.666,67= oltre IVA. Detto prezzo è
soggetto a ribasso con le modalità stabilite dalla lex specialis della espletanda procedura
concorsuale.
Il pagamento del servizio sarà effettuato in tre soluzioni di pari importo fino alla
concorrenza dell'
importo contrattuale.
$57
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Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del contratto, per le
quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia;
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Nell'
esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'
impresa si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
suddetti. In alternativa, l'
impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri obbligandosi ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi
dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati
localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si
obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'
industria
edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L.
dei lavoratori delle imprese artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare

integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed
agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile. Tali obblighi
potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante
contribuzione ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed
in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le
imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti
commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci. All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria
stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione
delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza degli obblighi testè precisati accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'
Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherà all'
impresa e, se del caso, anche all'
Ispettorato suddetto,
l'
inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'
adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'
Impresa delle somme
accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'
Ispettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei
pagamenti di cui sopra, l'
impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né
ha titolo al risarcimento dei danni.
Per il servizio appaltato, la Ditta dovrà attenersi ai tempi ed alle disposizioni che in corso
d'
opera

saranno

impartite

dall'
Amministrazione

Provinciale.

Per

i

ritardi

nella

effettuazione del servizio rispetto alle date che saranno concordate nei calendari delle
operazioni, dovuti ad inadempienza della ditta appaltatrice, sarà applicata una penale di
Euro 50,00= al giorno.

Qualora, a seguito di prelievo dei campioni degli insetticidi usati e delle relative
analisi di laboratorio svolte dalla competente USL, si accertino difformità in ordine alla
rispondenza della qualità dei prodotti impiegati rispetto a quella indicata nel presente CSA,
sarà applicata una penale di Euro 258,23=.
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(fac simile di dichiarazione da rendere dal legale rappresentante della Ditta).
',&+,$5$=,21(


IO SOTTOSCRITTO
Nato a

il

Residente in
Via

n.

Nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta
Con sede a
In Via

n.

Con sede a
In Via

n.

Partita IVA
Dovendo partecipare alla gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di

GLVLQIH]LRQHHGHUDWWL]]D]LRQHGHOOLWRUDOHSURYLQFLDOHHGHJOLHGLILFLSURYLQFLDOLSHU

O¶DQQR

Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi renda dichiarazioni
mendaci a norma del D.P.R. 445/2000:
',&+,$5$
1. che non è a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di cause o
fatti a cui le vigenti norme ricollegano l’impossibilità a contrattare con
le Pubbliche Amministrazioni;

2. che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce
l’esistenza, a proprio carico di procedimento per l’applicazione di
misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità
mafiosa;
3. che la Ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha
presentato domanda di concordato e che procedure del genere non
si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della presente
dichiarazione;
4. che la ditta è iscritta alla Camera di commercio al n._______ per la
categoria del servizio oggetto della presente gara;
5. di accettare tutto quanto previsto nel Bando di gara e nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché la natura e le modalità di esecuzione
delle prestazioni e dei lavori;
6. di espletare il servizio a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a
norma di legge e di essere in regola con gli adempimenti contributivi
e previdenziali;
7. di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario
per la corretta esecuzione del servizio nei tempi e nei modi previsti
dal Capitolato;
8. di aver tenuto conto delle particolari condizioni, dei tempi e dei
luoghi di lavoro; di riconoscere sufficienti per lo svolgimento delle
prestazioni i tempi e le modalità previsti dal Capitolato;
9. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti
dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, circa il trattamento
economico dei lavoratori, in modo che la stessa offerta determini
una remuneratività dell’appalto.
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$99(57(1=$ alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l’esclusione.
6L DOOHJD FRSLD GHO &DSLWRODWR 6SHFLDOH G¶$SSDOWR GHELWDPHQWH ILUPDWR SHU
DFFHWWD]LRQH H TXLHWDQ]D GHO YHUVDPHQWR RSSXUH ILGHLXVVLRQH EDQFDULD RYYHUR
SROL]]D DVVLFXUDWLYD ULODVFLDWD GD XQ LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR LVFULWWR QHOO¶HOHQFR
VSHFLDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO ' /JV  LQ RULJLQDOH UHODWLYD DOOD FDX]LRQH
SURYYLVRULD.

PROVINCIA DI

BRINDISI

Allegato “E”
MODELLO DI REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO
Nato a
Il
Nella sua qualità di
E Legale Rappresentante della Ditta
Codice Fiscale
Partita IVA
Domiciliata a
Via

n.

Tel.
Visto il Bando relativo alla Gara di Pubblico Incanto per l’affidamento del servizio di

GLVLQIH]LRQHHGHUDWWL]]D]LRQHGHOOLWRUDOHSURYLQFLDOHHGHJOLHGLILFLSURYLQFLDOLSHU

O¶DQQR

',&+,$5$
1. di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’espletamento del
servizio di cui sopra e degli atti relativi, con particolare riguardo al bando di gara ed
alla descrizione della tipologia dei lavori e delle modalità di esecuzione delle
prestazioni;
2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari
che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni
contrattuali che possano influire sul corretto espletamento del servizio;

3. di obbligarsi come si obbliga ad assumere l’affidamento del servizio, impegnandosi
alla piena osservanza di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto;
4. di avere disponibili le attrezzature, i mezzi tecnici ed il personale adeguato per far
fronte alle esigenze del servizio.
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xRIIHUWD VXO VHUYL]LR GLVLQIH]LRQH H GHUDWWL]]D]LRQH GHJOL HGLILFL SURYLQFLDOL SHU
O¶DQQR   ¼ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ROWUH ,9$ SDUL D O ULEDVVR

SHUFHQWXDOHGHOBBBBBBBBVXOO¶LPSRUWRDEDVHG¶DVWDILVVDWRLQ¼ROWUH



,9$

xRIIHUWD VXO VHUYL]LR GLVLQIH]LRQH H GHUDWWL]]D]LRQH GHO OLWRUDOH SURYLQFLDOH SHU
O¶DQQR   ¼ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ROWUH ,9$ SDUL D O ULEDVVR

SHUFHQWXDOH GHO BBBBBBBB VXOO¶LPSRUWR D EDVH G¶DVWD ILVVDWR LQ ¼  ROWUH

,9$

3HU XQ WRWDOH FRPSOHVVLYR GL ¼ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VXOO¶LPSRUWR D EDVH G¶DVWD

FRPSOHVVLYRILVVDWRLQ¼ROWUH,9$
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$//(*$72³)´DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHO

(',),&,3529,1&,$/,
Liceo Scientifico "Monticelli"
Liceo Scientifico "Fermi"
Liceo Scientifico "Pepe"
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale "Ribezzo"
Liceo Scientifico Statale "Muscogiuri"
Liceo Scientifico Oria
Liceo Classico "Marzolla"
Liceo Classico "Calamo"
Liceo Classico "Lilla"
Liceo Classico Scientif. "Vinci" di Fasano
Liceo Classico di Ceglie Messapica
Liceo Artistico "E. Simone"
Scuola Magistrale Pedagogico
Istituto Magistrale "Palumbo"
Liceo Scientifico "L. Da Vinci"
Istituto Tecnico Commerciale "Marconi"
Istituto Tecnico Commerciale "Flacco"
Ist. Tecnico Comm.le e per Geometri "J. Monnet"
Istituto Tecnico Commerciale Ceglie M.ca
Istituto Tecnico Commerciale "Salvemini"
Istituto Tecnico Commerciale "G. Calò"
Istituto Tecnico Commerciale "Valzani"
Istituto Tecnico Commerciale "Einaudi"
Istituto Tecnico Industriale "Majorana"
Istituto Tecnico Industriale "G. Giorgi"
Istituto Tecnico Industriale "Fermi"
Istituto Tecnico Industriale "G.Galilei"
Istituto Tecnico per Geometri "Belluzzi"
Istituto Tecnico Nautico "Carnaro"
Istituto Tecnico Agrario "Pantanelli"
Ist. Prof.e di Stato per i Servizi Sociali "Morvillo"
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali F.I. MorvilloFalcone
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "MorvilloFalcone"
Istituto Professionale di Stato per i "Servizi Alberghieri"
Istituto Professionale di Stato per i "Servizi Alberghieri"
Istituto Professionale Statale Industria ed Artigianato
Istituto Professionale Statale Industria ed Artigianato
Istituto Professionale Statale Industria ed Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "De Marco"
Palazzo Provinciale

&,77¬¶
Brindisi
Brindisi
Ostuni
S. Vito dei N.nni
Francavilla F.na
Mesagne
Oria
Brindisi
Ostuni
Francavilla F.na
Fasano
Ceglie Messapica
Brindisi
Cisternino
Brindisi
Fasano
Brindisi
Brindisi
Ostuni
Ceglie M.ca
Fasano
Francavilla F.na
S. Pietro V.co
Mesagne
Brindisi
Brindisi
Francavilla F.na
Ostuni
Brindisi
Brindisi
Ostuni
Brindisi
Ceglie M.ca
Fasano
Brindisi
Fasano
Brindisi
Fasano
Ceglie M.ca
Francavilla F.na
Brindisi
Brindisi

Immobile ex Ipai
Biblioteca Provinciale
Museo Provinciale
Palazzo Montenegro
Provveditorato agli Studi
Prefettura di Brindisi
Garage Provinciale

Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi

