
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Lampedusa 

Lotto 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Pulizia ed igiene ambientale delle superfici coperte e delle aree esterne 

Art. 1 - OGGETIO DELL'APPALTO 
La somma dei locali da pulire è di mq. 5.914,00 ai quali si aggiungono mq 3.400,00 di area 
esterna all'interno del sed ime aeroportuale. 
Le prestazioni di pUlizia e di sanifi cazione devono svolgersi con l'osservanza delle norme 
di igiene e sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel 
rispetto delle frequenze e modalità descritte all'art. 15 del presente capitolato, degli 
accordi sindacali nazionali e provinciali. 

Art. 2 - ORARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare 
i pavimenti, i rivestimenti, le vernici , i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente 
nei local i. 
Le operazioni di pulizia verranno effettuate concordando l'orario degli interventi con i 
referenti dell'Amministrazione appaltante. 
In ogni caso gli interventi non dovranno ostacolare il normale svolgimento dell'attività 
operativa o creare disagi all'utenza. 
Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte. 
L'uso delle luci è consentito solo in quanto effettivamente necessario ed esclusivamente 
per la durata della pulizia di ciascun ambiente. 
Il personale della ditta al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve chiudere le 
finestre e deve assicurarsi che le luci siano spente. 
Per quanto concerne la descrizione degli interventi di pulizia da svolgersi presso tutti gli 
immobili oggetto dell'appalto si rimanda al successivo art. 14 

Art. 3 - DETERSIVI, DETERGENTI , DISINFETIANTI ED ATTREZZATURE 
L'impiego dei prodotti e delle attrezzature, la loro scelta e le caratteristiche tecniche 
debbono essere perfettamente compatibili con le attività previste. 
Le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di 
pu lizia e funzionamento, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
tutela della sicurezza e salute degli operatori e di terzi . 
Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa dovranno essere applicate targhetle 
indicanti il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa. 
I prodotti da utilizzare dovranno garantire la pulizia e la disinfezione degli ambienti senza 
arrecare danno alle superfici e senza arrecare pregiudizio alcuno alla salute degli operatori 
e dei terzi . 
I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere conservati in contenitori chiusi e muniti di 
etichettatura che contenga informazioni sufficienti ad identificare i componenti e le 
avvertenze d'uso. 
I materiali , le attrezzature ed i prodotti detergenti e disinfettanti dovranno essere riposti in 
appositi locali assegnati dall 'Amministrazione appaltante e adibiti esclusivamente a questo 
uso. Tali locali dovranno essere conservati puliti. Il personale dell'Ente addetto ai controlli 
ha il diritto di accedervi per controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento dei 
macchinari e delle attrezzature. 
I detersivi , detergenti e disinfettanti devono essere conformi alle vigenti norme della legge 
626/94. 
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Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute in questo articolo la ditta sarà 
dichiarata inadempiente e responsabile dei danni. 

Art. 4 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO 
L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato. 
Entro 15 giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto al referente 
dell'Amministrazione appaltante l'elenco nominativo del personale che verrà adibito al 
servizio, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere assegnate a ciascuno. 
Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale o con la 
sostituzione anche temporanea di personale per malattia, infortunio, maternità, ferie, ecc. 
entro cinque giorni da quando la variazione si é verificata. 
L'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite sul 
piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà , l'Impresa 
dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque 
giorni dal ricevimento della comunicazione. 
L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un 
aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di 
conoscenze generali in materia di igiene ambientale e metodologie di pulizia. 
Tutto il personale dovrà essere munito, durante il servizio, di specifici abiti da lavoro e di 
distintivo indicante la denominazione dell'Impresa e l'identità dell'operatore. 
In caso di scioperi del personale dell'appaltatore o di altra causa di forza maggiore, 
escluse ferie, aspettative, infortuni , malattie, dovrà essere assicurato un servizio di 
emergenza. In caso di sciopero del personale dipendente i corrispettivi relativi ai servizi 
non prestati non dovranno essere fatturati . 
L'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, 
antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti 
gli oneri relativi. 
L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel le 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i servizi , nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
La ditta si obbliga altresl ad esibire, in caso di richiesta , il libro matricola, il libro paga ed il 
registro degli infortuni previsti dalle vigenti norme. 
E' fatto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di utilizzare le macchine e le 
attrezzature presenti negli uffici (es. telefoni , computer, fotocopiatori, ecc.). 

Art. 5 - DANNI A PERSONE E COSE 
L'appaltatore é responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in 
relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di 
pulizia. 

Art . 6 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI GIORNALIERE E PERIODICHE 
Il referente dell'Amministrazione o un suo delegato provvederà alla verifica 
dell'andamento dei lavori di pulizia sia giornalieri che periodici; a tal fine la ditta dovrà 
tenere e compilare un apposito registro nel quale giornalmente il personale addetto alle 
pulizie dovrà succintamente elencare le operazioni svolte durante la giornata e annotare il 
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giorno, l'orario di inizio e termine del servizio stesso. Ta le registro verrà giornalmente 
visionato dal referente dell'Amministrazione. 
Nel caso in cui si dovessero manifestare manchevolezze o disservizi da parte della ditta 
aggiudicataria, l'Amministrazione invierà alla diHa formale contestazione; nel caso in cui 
tali manchevolezze dovessero continuare anche dopo l'invio di due contestazioni si 
provvederà ad applicare una penale nei termini e modi indicati dall'art. 145 del D.P,R. 
5/10/2010 n° 207 (Regolamento al Codice degli Appa lti Pubblici) . 

Art. 7 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Con la firma del contratto l'appaltatore ri conosce la remuneratività del prezzo contrattuale. 
Detto prezzo copre, quindi, l'utite dell'appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri 
ed altri costi inerenti il compimento delle prestazioni , secondo le prescrizioni, con le 
obbligazioni. 
Con la firma del contratto l'appaltatore riconosce di aver tenuto conto e di essere 
remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità , 
rimborsi e somministrazioni non previste o comunque eccedenti quanto stabilito dai 
contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della 
manodopera anche in base alle condizioni ambientali , nonché per ogni onere riferentesi 
al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per 
l'esecuzione dei servizi. 
In relazione alla riconosciuta remuneratività del prezzo contrattuale, l'appaltatore si 
impegna a non avanzare riserva relativa a pretesa, qualunque possa essere la causa che 
l'abbia determinata, salvo quanto previsto all 'art . 115 del D.Lgs. 163/06 (Adeguamento dei 
prezzi) . 

Art. 8 - SPESE A CARICO DEll'APPALTATORE 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le seguenti spese: 
• spese di retribuzione e relativi oneri del personale suo dipendente; 
• spese per materiali di consumo (detergente, disinfettante, stracci , scope, deodoranti , 

sacchi per la raccolta dei rifiuti , ecc.) ed attrezzatura (scale, trabattello , elevatori , 
lavapavimenti, aspirapolvere, lavavetri a vapore, ecc.) cioè tutto quanto occorra per un 
perfetto lavoro; 

• spese relative al contratto, bolli , reg istrazioni e diritti di segreteria; 
• spese di assicurazione; 
• spese ed oneri per il trasporto dei sacchi contenenti i material i di risulta dalle pulizie nei 

centri autorizzati alla raccolta (compresi gli oneri per il trasporto di rifiuti speciali) ; 
• spese per materiale di pulizia per l'igiene personale (salviette di carta mano uso, carta 

igienica, sapone liquido, ecc); 
• tutte le spese e gli oneri relativi al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi , 

elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi t ipologia di 
prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili 
dall'interno. 

ART. 9 - SCIOPERI 
In caso di sciopero di categoria l'appaltatore dovrà garantire un servizio di emergenza, in 
questo caso sarà trattenuto dal canone bimestrale un importo proporzionale al lavoro non 
eseguito. 
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Art. 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere 
ai servizi di pulizia ricorrendo ad altra impresa a spese della ditta appaltatrice, rivalendosi 
prioritariamente sulla cauzione nei seguenti casi di inadempimento: 
a) violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffide formali da parte 

dell'Amministrazione appaltante; 
b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più 

servizi affidati ; 
c) utilizzo di personale non in regola con quanto disposto dal presente capitolato; 
d) cessione del contratto o subappalto. 
Il provvedimento di risoluzione del contratto, congruamente motivato, dovrà essere 
notificato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
L'appaltatore non potrà sotto qualsiasi titolo cedere in tutto o in parte il contratto o farlo 
eseguire da altre persone. E' assolutamente vietato subappaltare ad altre imprese il 
servizio o parte del servizio, pena !'immediata risoluzione del contratto e !'incameramento 
della cauzione. 

Art. 12 - REPERIBILITA' E PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
In caso di particolari necessità per manifestazioni o situazioni di emergenza, la ditta 
appaltatrice dovrà garantire la pronta reperibilità del personale preposto al servizio. 
Sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante richiedere all'appaltatore l'esecuzione di 
interventi di puliZia straordinaria non previsti. In tal caso verrà richiesto all'appaltatore un 
preventivo di spesa specifico. 

Art. 13 - VARIAZIONE DELLE SUPERFICI 
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà 
di modificare le superfici e le frequenze previste dal contratto medesimo, dandone 
preventiva comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, qualora per sopravvenute 
esigenze si verifichi la necessità di: 
• estendere il servizio di pulizia anche a locali non inseriti nel presente capitolato; 
• aumentare o diminuire le superfici per i locali già inseriti nel presente capitolato; 
• variare la destinazione d'uso dei locali ; 
• revocare temporaneamente o definitivamente il servizio di pulizia in alcuni locali. 
Per effetto delle sopracitate modifiche la ditta ridurrà o aumenterà proporzionalmente il 
canone mensile e proporzionalmente il numero di ore di impiego del personale alfine di 
mantenere un giusto equilibriO tra il compenso ricevuto e la qualità del servizio da 
garantire. 
Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione 
del corrispettivo. 

Art. 14 - LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO 
1 - Nuova Aeropax circa mq 3.611,00 (piano terra) 
2 - Uffici ENAC ed altri spazi circa mq 1.797,00 (1 ° piano) 
3 - Alloggio di servizio circa mq 142,00 
4 - Fabbricato C.R.I. circa mq 304,00 
6 - Fabbricato cabina elettrica e g.e. circa mq 460,00 
7 - Piazzale parcheggio autoveicoli circa mq 3.400,00 
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Art 15 - OPERAZIONI E FREQUENZE D'INTERVENTO 
Frequenza Operazioni di pulizia di mantenimento 

7/7 Svuotatura dei cestini portarifiuti , sostituzione dei sacchi in plt ed eventuale 
pulizia dei contenitori : i sacchi sono a carico dell'appaltatore 

717 Svuotatura e lavaggio dei posacenere 
21/7 Detersione de li idrosanitari e delle suoerfici limitrofe(rivestimenm 

7/7 Rifornimento dei dispensers, di carta igienica, asciugamani e sapone liquido: 
materiale fornito dall'appaltatore 

7/7 Spolveratura ad umido ed asportazione macchie da tutte le superfici 
orizzontali accessibili senza ['uso di scale 

Spolveratura ad umido ed asportazione macchie da tutte le superfici verticali 

7/7 accessibili senza ['uso di scale: suppellettili , porte, vetrate, sportellerie, 
interruttori elettrici, impianti di comunicazione, specchi, pulsantiere, maniglie, 

corrimano, rinQhiere, tarQhe,· pareti lavabili . 

Scopatura ad umido con attrezzo lamellare e garze monouso delle 
7/7 pavimentazioni; aspirazione delle pavimentazioni in caso di alto ingombro dei 

locali o inaccessibili all 'attrezzo lamellare. 

7/7 Detersione meccanizzata (Iavasciuga) delle pavimentazioni a basso ingombro 
(corridoi e ampi spazi) 

717 
Detersione manuale (sistema duo mop applicatore) delle pavimentazioni ad 

alto ingombro e non accessibili a macchine lavasciuga. 

717 Depolverazione/deragnatura con aspiratori dotati di microfiltro dei locali 

7/7 
Aspirazione delle sedie, delle poltrone e dei divani in tessuto e stoffa con 

aspiratori dotati di microfiltro. 

7/7 Detersione degli idrosanitari presenti nei servizi igienici: lavandini, lavabi , 
bidet. water. 

7/7 Detersione dei rivestimenti verticali dei servizi igienici 
Disincrostazione degli impianti idrosanitari presenti nei servizi igienici; al 

1/7 termine delle operazioni di detersione e disincrostazione è prevista la 
disinfezione deoli imoianti idrosanitari. 

7/7 
Conferimento dei rifiuti raccolti durante l'attività di pulizia e trasporto nei punti 

di raccolta 

7/7 Pulizia area esterna (raccolta rifiuti marciapiedi) 
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Operazioni di pulizia periodica 
Spolveratura ad umido dei mobili accessibili con uso di scale 

Disincrostazione (eliminazione calcare e sali minerali) da lavandini e impianti 
idrosanitari e dalle superiici verticali /orizzontal i adiacenti. 

Lavaggio vetri e tela interni ed estern i 

Aspirazione di pareti , soffitti in parti colar modo di caloriferi 

Pulizia superfici da esterno 

Spolveratura delle apparecchiature di illuminazione 
Detersione di tende alla veneziana, zanzariere e tapparelle. 

Derattizzazione e disinfestazione aree interne ed esterne fabbricati e 
fognature scolo acque bianche 

Pulizia oarcheaaio autoveicoli (area esterna 
• Nota n 1. AI termme delle operazIoni di detersione è sempre prevista la disinfezione delle 

superfici ; 
Nota n° 2: La programmazione degli interventi periodici dovrà essere di volta in volta 

preventivamente concordata con l'Esecutore contrattuale o suo delegato; 

Nota n° 3: Legenda 

Terminologia Significato 

Mantenimento 
Servizi di pulizia continuativa e quotidiana, da intendersi come primo intervento 
di pulizia e che ha una frequenza non superiore alla settimana. 

Servizi di pulizia continuativa susseguenti ad un precedente intervento d i pulizia; 
Ripristino consente di mantenere invariato lo standard di pulizia ambientale invariato nel 

corso della giornata. 

Servizi di pUlizia e sanificazione radicale degli ambienti. Consente la deters ione 
Periodici completa delle superfici ed eventuali trattamenti di protezione Hanno una 

frequenza superiore alla settimana. 

L'indicazione della frequenza è da intendersi nel seguente modo: 
il numero prima della barra indica il numero di interventi da eseguire; il numero 
dopo la barra indica in quale periodo eseguire il numero di interventi. 
Esempi: 

Frequenze 
• 21n tre interventi giornalieri 
• 7n un intervento giornaliero 
• 1n un intervento ogni 7 giorni 
• 12/12 un intervento ogni mese 
• 6/12 un intervento ogni 2 mesi 
· 2/12 un intervento oani 6 mesi 

Palermo Punta-Ra isi, 05 luglio 2012 
Il Funzionario Tecnico 

inf~l~p,atania 
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ATIESTAZIONE VISITA DEI LUOGHI 

Il sottoscritto' ________________ _____ nella sua qualità 

di della Ditta 

partecipante alla 

bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle superfici coperte e delle aree 

esterne nelle zone interne del sedime aeroportuale di Lampedusa (AG) 

DICHIARA 

• Di essersi recato sul posto oggetto del bando di gara; 

• Di avere preso conoscenza delle cond izioni dei fabbricati e degli impianti, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla formulazione 

dell 'offerta in ribasso unico in percentuale sull 'importo biennale a base di gara pari ad 

€ 310.400,00; 

• Di possedere adeguate attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio di che 

trattasi. 

Lampedusa, _____ _ 

(firma leggibile per esteso) 

Visto dal Responsabile dell'Ufficio Aeroportuale di Lampedusa o suo delegato che 

rilascia al sig,, _____ ______ ____________ ' identificato 

mediante esibizione del documento 1 ri lasciato 

da' _ ________ ______ in data, ________ in corso di valid ità 

Lampedusa, _ ___ _ _ 

Il Responsabile ENAC di Lampedusa 



ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Lampedusa 

Lotto 3" CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Giardinaggio 

Art. 1 - OGGETIO DEL CAPITOLATO 
le lavorazioni saranno effettuate nelle zone estese per circa m2 3. 100,00 comprendente: 

~ area esterna adibita a parcheggio autoveicoli ed area antistante l'ingresso dell'ex 
aerostazione; 

~ tratto di strada di accesso uffici ENAC; 
;, area inside fronte uffici ENAC; 
>- area a verde parcheggio autoveicoli , antistante la nuova aerostazione. 

Le varie fasi di lavorazioni devono svolgersi con l'osservanza delle norme di Igiene e 
sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel ri spetto delle 
modalità descritte nel successivo art. 7 e degli accordi sindacali nazionali e provinciali 
relativi al personale dipendente. 

Art . 2 - ONERI DI CARATIERE GENERALE 
Si precisano di seguito gli oneri di carattere generale di cui la ditta è tenuta a sottostare 
nel corso del servizio: 
>- la ditta dovrà porre massima cura nell'effettuazioni delle lavorazioni oggetto del 

presente capitolato e particolarmente nell'impiego di mezzi meccanici , affinché non 
vengano causati danneggiamenti alle strutture esistenti , ai cavi elettrici e telegrafici 
interessati, alle condutture idriche, alle fognature, agli impianti tecnologici di vario 
genere; per i danni che eventualmente venissero arrecati , la ditta è tenuta a 
prowedere a propria cura e spese all'immediato ripristino, salvo nei casi in cui la 
Direzione di Aeroporto riterrà opportuno affidare i lavori di ripri stino a ditte 
specializzate, addebitando le relative spese alla ditta appaltatrice; 

>- la ditta, oltre alle lavorazioni specificate all'art. 7, é tenuta ad eseguire, avvalendosi 
del personale e dei mezzi di cui disporrà in sito e dietro specifico ordine della 
Direzione di Aeroporto, ogni eventuale ulteriore lavoro di pulizia e manutenzione 
afferente allo spostamento di piante esistenti , al trapianto di nuove essenze fornite 
dall'Amministrazione per frangivento, miglioramento ad assestamento del terreno, 
ecc.; 

>- l'esecuzione dell'appalto viene fatta ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore 
per cu i l'Amministrazione non risponde degli eventuali danni alle persone ed alle cose 
che si potessero verificare sul terreno per qualunque causa; 

>- é' tassativamente vietato eseguire lavorazion i agrico le; 
>- assolutamente vietato, altresì , all'appaltatore di procedere o far procedere, da parte di 

chiunque, al danneggiamento della recinzione aeroportuale; in caso di trasgressione 
l'Amministrazione prowederà al ripristino a totale spese dell'appaltatore; 

>- la ditta appaltatrice é obbligata a mantenersi in costante contatto con gli organi 
aeroportuali incaricati della sorveglianza e del controllo dei lavori, attenendosi 
scrupolosamente a tutte le disposizioni che tali organi saranno tenuti ad emanare nel 
corso del servizio. 

Art. 3 - ONERI E RESPONSABILITA' PARTICOLARI 
Saranno a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri: 
>- direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio; 
>- prestazione del personale necessario per l'effettuazione dei lavori oggetto del 

servizio; 
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~ fornitura di materiale ed altro occorrente per assicurare il servizio, ad esclusione di 
acqua ed energia elettrica; 

:;. prestazione dei mezzi occorrenti per il trasporto del personale sui luoghi di lavoro; 
>- per l'accesso e la permanenza nell'ambito del comprensorio aeroportuale, 

l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni e 
restrizioni che sono in vigore nell'aeroporto stesso e l'Amministrazione si riserva il 
diritto di eseguire tutti quei controlli ed accertamenti che riterrà necessari; 

~ all'appaltatore è fatto obbligo di prowedere, a sua cura e spese, alla fine di ogni 
periodo lavorativo, alla pulitura completa dei terreni dove sono state effettuate le 
lavorazioni ed all'allontanamento di tutto il materiale di risulta al posto di rifiuto e/o di 
distruzione. 

Art. 4-ATTREZZATURA 
La ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato, dovrè 
disporre di adeguate attrezzature necessarie. 
Saranno a carico della ditta tutti gli oneri di manutenzione, conduzione, carburanti , 
lubrificanti , ecc. per l'impiego dei mezzi stessi. 

Art. 5 - PERSONALE 
Il servizio dovrè essere espletato con l'impiego di personale qualitativamente e 
quantitativamente idoneo ed adeguato ad assolvere le lavorazioni in oggetto. 
La ditta dovrà impegnarsi a comunicare preventivamente alla Direzione dell'Aeroporto i 
nominativi e le qualifiche delle persone di cui intende avvalersi per assicurare il servizio. 
E' di assoluta spettanza della ditta ogni iniziativa sull'adesione di tutte le misure e 
l'impiego di mezzi per evitare o prevenire infortuni e qualsiasi altro danno che potesse 
colpire le persone e le cose. 
Pertanto l'Amministrazione appaltante si deve intendere esonerata da qualsiasi 
responsabilità verso gli agenti ed operai dipendenti dalla ditta appaltatrice del sevizio in 
oggetto, nonché verso terzi . 

Art. 6 -INADEMPIENZE E PENALITA' 
Le inadempienze che potrebbero sorgere sono da considerarsi le seguenti : 
>- prestazione di mezzi e manodopera qualitativamente e quantitativamente inferiore a 

quello necessario per una buona esecuzione dei lavori ; 
>- trascurate pulizia, sfalcio delle erbe infestanti e dei rifiuti in genere; 
>- ritardato allontanamento dei prodotti e dei materiali di risulta provenienti dalle 

lavorazioni oggetto del presente contratto. 
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte di regola in contraddittorio e verbalmente, 
ma saranno, in caso di assenza del rappresentante della ditta, valide ed in contestabili 
anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Amministrazione. 
In tal caso saranno comunicate alla ditta mediante ordini di servizio, con invito a 
provvedere tempestivamente; nel caso in cui tali manchevolezze dovessero continuare 
anche dopo l'invio di due contestazioni si provvederà ad applicare una penale come 
previsto nel capitolato d'oneri . 

Art. 7 -ATTIVITA' DA ESEGUIRE 
>- Scopatura aree esterne con raccolta materiale di risulta (ogni settimana) 

Qualsiasi altro tipo di materiale dovrà essere raccolto e l'area ci rcostante l'intervento 
dovrà risultare completamente pulita. 

>- Sfalcio delle banchine stradal i. cigli e scarpate stradali (ogni 15 giorni) 
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Lo sfalcio dell'erba deve essere eseguito con attrezzature adeguate e fino a completo 
stalcio del bordo asfaltato, compreso le finiture manuali , intorno a manufatti stradali 
eIa segnaletica varia . 
L'erba sfalciata dovrà essere raccolta e conferita alla pubblica discarica. 
Qualsiasi altro tipo di materiale dovrà essere raccolto e l'area circostante l'intervento 
dovrà risultare completamente pulita. 

);;;. Tosatura tappeto a prato inglese antistante la nuova aerostazione (ogni 10 giorni) 
Tagliare il prato è necessario per evitare che l'erba possa fiorire e quindi indebolirsi, 
peggiorando esteticamente. Una tosatura regolare favorisce anche lo sviluppo e 
l'espansione del manto erboso che tenderà a riempire gli spazi vuoti rendendo meno 
agevole la crescita delle erbe infestanti. 
Prioritariamente alle operazioni di taglio, dovranno essere rimosse eventuali erbe 
infestanti, carte, foglie, o materiale di qualsiasi genere ave presente. 
A scopo puramente esplicativo, di seguito, si riportano alcune regole da osservare 
durante l'operazione di rasatura. 
L'altezza di taglio é definita, oltre che dalla specie di erba presenti nel prato, anche 
dal periodo dell'anno. 
A primavera inoltrata é possibile effettuare un taglio un po' più basso. 
Nel periodo più caldo é necessario alzare il taglio per impedire un'eccessiva 
evaporazione dell'acqua. Con il rallentamento della crescita é possibile anche 
aumentare l'intervallo tra una tosatura e l'altra. 
Dopo l'estate si ritorna ad abbassare il taglio alla stessa altezza della primavera per 
arrivare all'ultimo taglio dell'anno in cui l'altezza dovrà essere ridotta al minimo (in 
funzione del tipo di erba) per consentire al prato di resistere meglio ai rigori 
dell'inverno. Evitare di falciare quando il terreno é troppo asciutto perché il taglio 
dell'erba è traumatico e se le piantine non possono assorbire nutrimento dal terreno, 
potrebbero indebolirsi. Non falciare neppure quando l'erba è bagnata perché si 
attaccherebbe al tosaerba rendendo difficoltosa l'operazione. 
Il momento migliore della giornata per tosare il prato é prima di sera nella stagione 
più calda e nel primo pomeriggio il resto dell'anno. 
Nel caso il tosaerba non sia del tipo mulching, bisogna evitare di lasciare sul terreno i 
residui della falciatura per evitare la formazione di feltro. Se il tosaerba non ha il 
raccoglitore, bisogna rastrellare 

}il- Taglio erbe di tutte le aree a verde (ogni 4 mesi) 
L'operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria. 
Per stai cio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo 
dei cordoli, delle scoli ne e degli spazi circostanti le alberature presenti sull'area. 
L'erba tagliata dovrà essere raccolta e conferita alla pubblica discarica. 
Qualsiasi altro tipo di materiale dovrà essere raccolto e l'area circostante !'intervento 
dovrà risultare completamente pulita. 

:> Manutenzione Aiuole (ogni 4 mesi) 
La manutenzione delle aiuole, prevede interventi (secondo necessità) di 
manutenzione delle piante decorative perenni e dei fiori stagionali ; comprende la 
pulizia mediante operazioni di rimonda per eliminazione parti secche, da effettuarsi a 
mano, l'eliminazione della vegetazione spontanea infestante arborea ed erbacea e la 
fertilizzazione delle aree per un numero adeguato di interventi al corretto 
mantenimento del decoro. 

}il- Spollonatura (ogni 4 mesi) 
Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi 
al piede e sul tronco fino alle branche primarie degli esemplari arborei. 
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L'intervento dovrà effettuarsi a mano o con idonei attrezzi da taglio avendo cura di 
non danneggiare i tessuti corticali del tronco. 

~ Trattamenti con diserbanti e antiparassitari (all 'occorrenza) 
I prodotti chimici riguardanti diserbanti ed antiparassitari devono essere consentiti 
dalle attuali norme in materie. 
Il loro utilizzo prevede una esplicita autorizzazione da ENAC, previa comunicazione 
del tipo di prodotto e relativa scheda tecnica di sicurezza. 

;;.. Trattamenti di concimazione (ogni 6 mesi) 
La concimazione è una tecnica che contempla l'apporto di fertilizzanti allo scopo di 
aumentare la dotazione del terreno in uno o più elementi nutritivi al fine della 
nutrizione minerale delle piante agrarie. 
La concimazione rientra nella più ampia categoria delle tecniche di fertilizzazione; per 
definizione modifica una parte delle proprietà chimiche del terreno (nella fattispecie la 
composizione chimica) con la sola finalità di soddisfare il fabbisogno nutritivo delle 
colture. 

}- Potatura (ogni 6 mesi) 
La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di 
vegetare di una pianta. 
Non si tratta quindi solo di interventi cesari, ma anche di modificazioni di posizione 
dei rami, e di altri interventi quali trattamenti con fitoregolatori che modificano in modo 
analogo ai tagli l'habitus della pianta o di sue parti, la cosiddetta "potatura chimica". 
La potatura si propone di modificare la pianta per raggiungere una serie di obbiettivi: 

dare alla pianta una forma idonea all'utilizzazione ottimale della luce (ma anche 
per facilitare le operazioni colturali); 
accelerazione dello sviluppo dei giovani alberi per raggiungere al più presto lo 
scheletro definitivo e l'entrata in produzione; 
raggiungimento di un equilibrio chioma/radici e fase vegetativalfase riproduttiva, 
per una produzione alta, costante, di qualità; 
far sì che le piante si adattino alla fertilità agronomica; 
estendere il ciclo produttivo nelle piante senescenti . 

r Annaffio piante, pianti ne ed alberature (periodicità in funzione delle condizioni 
climatiche) 
L'annaffio manuale dovrà essere eseguito con la distribuzione localizzata di almeno 
Il. 20 di acqua per le piante, It. 10 per te pianti ne e Il. 40 per gli alberi . 
Dovrà essere previsto l'arieggiamento manuale del terreno attorno alle essenze per 
favorirne l'assorbimento, l'eliminazione della vegetazione presente e la riformazione 
delle coppe per il contenimento dell'acqua. 

Palermo Punta-Raisi , 05 luglio 2012 
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ATTESTAZIONE VISITA DEI LUOGHI 

Il solloscrillo _____________________ nella sua qualità 

di della Dilla 

_________________________ partecipante alla 

bando di gara per l'affidamento del servizio di giardinaggio 

DICHIARA 

• Di essersi recato sul posto oggello del bando di gara ; 

• Di avere preso conoscenza delle condizioni delle varie zone a verde e degli impianti , 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 

formulazione dell'offerta in ribasso unico in percentuale sull 'importo biennale a base 

di gara pari ad € 17.460,00; 

• Di possedere adeguate attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio di che 

trallasi. 

Lampedusa _____ _ 

(firma leggibile per esteso) 

Visto dal Responsabile dell 'Ufficio Aeroportuale di Lampedusa o suo delegato che 

rilascia al sig . ___ ____________________ , identificato 

mediante esibizione del documento , rilasciato 

da ____________ _ _ _ in data, ________ in corso di validità. 

Lampedusa ___ __ _ 

Il Responsabile ENAC di Lampedusa 


