
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Lampedusa 

Lotto 4 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Slalcio ed asportazione delle erbe 

Art. 1 - OGGETIO DEL CAPITOLATO 
Le lavorazioni saranno effettuate nelle zone estese per circa m2 185.746,00 
comprendente: 

}> fascia di sicurezza, estesa 75 metri dal bordo pista per l'intera lunghezza del la 
medesima ed oltre fino alla recinzione aeroportuale; 

~ stradella perimetrale di servizio; 
~ aree adiacenti la via d'uscita aeromobili : 
~ aree adiacenti il piazzale di sosta aeromobili ; 
~ aree adiacenti tutti i fabbricati (W .F., CRI , cabine elettriche, gruppo elettrogeno, 

centrale idrica); 
~ aree asservite da impianto rice·trasmettitore (antenna NOB); 
,. aree serbatoi di accumulo acqua (vasche cisterna); 
:r impianto collettori di raccolta acque meleoriche: 
:r intero sviluppo, interno ed esterno, della recinzione aeroportuale (dal lato esterno 

per una fascia di un metro). 
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 rispetto degli 
accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente. 

Art. 2 - CRITERI E MODALITA' DI ESECUZIONE 
I lavori di sfalcio erbe a vegetazione spontanea e di arbusti vengono eseguiti con 
personale e mezzi idonei della ditta appaltatrice nei periodi di marzo e settembre dello 
stesso anno, per un complessivo di due interventi , nei quali si riscontra una forte 
vegetazione. 
Il taglio dei prati rustici sarà eseguito a maturità economica, rimanendo peraltro ferma la 
facoltà della Direzione di Aeroporto di disporre anche eventuali tagli straordinari per tutta 
o parte della superficie di prato rustico. 
La ditta contraente dovrà curare il totale taglio a raso in corrispondenza dei bord i pista, 
fasce laterali di sicurezza, vie di circolazione, raccordi e piazzale sosta velivoli , in modo 
da consentire permanentemente la completa visibilità del le apparecchiature elettriche dei 
voli notturni , ubicate ai margini delle infrastrutture di volo e delle aree di manovra e di 
sosta (anche a richiesta della Direzione di Aeroporto). 
Ogni intervento di sfalcio dovrà essere accompagnato da rullatura con maglio da 500 kg. 
L'erba infestante, oggetto delle falciature, nelle aree non destinate all'attività aerea e non 
soggette a vincoli di sicurezza non dovrà comunque superare l'altezza di cm. 10. 
La presenza di erbe ad altezze superiori di tale valore per una estensione superiore al 
10% dell 'intera area comporterà, senza alcun onere aggiuntivo, un intervento 
straordinario. 
Le operazioni di sfalcio saranno eseguiti con idonei mezzi meccanici ed ove occorre, per 
ragioni dipendenti dall'andamento del terreno (scarpate, ecc.), a mano. 
La ditta ha, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione d'Aeroporto, 
per i dovuti controlli e accertamenti, i programmi ed i tempi di esecuzione delle 
lavorazioni, soprattutto per quelle interessanti le zone immediatamente vicine alle 
infrastrutture di volo . 
Il prodotto di risulta dei prati rimarrà di proprietà della ditta, che dovrà provvedere al suo 
immediato allontanamento. 
E', altresl , a carico della ditta, l'asportazione contestuale dei rifiuti di qualsiasi genere 
(carte, bottiglie, barattoli , contenitori di plastica, ecc.) lungo le fascie di sicurezza fino alla 
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recinzione aeroportuale, nonché sulle superfici pavimentate costituenti [e infrastrutture di 
volo , di attesa e manovra. 
La vegetazione sfalciala o ancora da stalciare, dovrà essere curata in maniera da non 
consentire pericolo d'incendio. 
Dovrà, inoltre, prowedere alla pulizia delle cunette e dei collettori di raccolta acqua 
piovana delle infrastrutture di volo, dei bordi della strada perimetrale, compresa quella del 
VOR, delle relative caditoie, compresa la distruzione ed asportazione, con mezzi che la 
ditta riterrà più idonei, delle erbe infestanti che si sviluppano maggiormente lungo i cigli 
stradali e lungo le infrastrutture d i volo. 
La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio in oggetto, ha l'obbligo ed il dovere di 
impiegare nelle fasce laterali alla pista di volo, rullaggio ed ai raccordi di comunicazione 
interpista e piazzale sosta velivoli , disserbanti con prodotti chimici tipo "tri azine~ 
cospargendoli nella quantità stabilita dalle case produttrici per mq da superficie da 
trattare. 

Art. 3 - ONERI DI CARATTERE 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 
provvedere a propria cura e spese all'immediato ripristino, salvo nei casi in cu i la 
Direzione di Aeroporto riterrà opportuno affidare i lavori di ripristino a ditte 
specializzate, addebitando le relative spese alla ditta appaltatrice; 

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

:;. è' tassativamente vietato eseguire lavorazioni agricole; 
}- 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 provvederà al ripristino a totale spese dell'appaltatore; 

>- la ditta appaltatrice è 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. 4 - 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; 
}- 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; 
}- durante l'esecuzione dei lavori in prossimità delle infrastrutture di volo, la ditta dovrà 

assoggettarsi a tutte le limitazioni inerenti alle attività di volo nell 'aeroporto in 
conformità alle disposizioni che verranno impartite tramite i controllori di volo e la 
Direzione di Aeroporto; 
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);- 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 ; 

~ i lavori di sfalcio dovranno essere eseguiti nelle ore diurne; l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di vietare, in determinate ore del giorno, l'accesso ai terreni ; 

};> all 'appaltatore è fatto obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla fine di ogni 
periodo lavorativo, alla pulitura completa dei terreni dove è stato effettuato lo sfalcio 
ed all 'allontanamento di tutto il materiale di risulta al posto di rifiuto; 

;... la ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, deve essere fornita di idoneo 
apparato radio ricetrasmittente per mantenersi in contatto costante con la Torre di 
Controllo dell'aeroporto di Lampedusa, per eseguire eventuali comunicazioni che 
richiedessero, per ragioni operative di volo, l'immediato allontanamento dal campo 
dei mezzi e degli uomini addetti ai lavori in argomento. 

Art. 5-ATTREZZATURA 
La ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato, dovrà 
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. 6 - PERSONALE 
II servizio dovrà 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 preventiva mente 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 
!'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 . 
L'Amministrazione, a secondo delle disponibilità e tenuto conto delle proprie esigenze, 
potrà concedere l'uso di appositi ambienti da adibire a deposito di materiali ed 
attrezzature. 

Art. 7 - 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 incontestabili 
anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Amministrazione. 
Nel caso in cui tali manchevolezze dovessero continuare, si provvederà ad applicare 
quanto indicato nel Capitolato d'Oneri. 

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

Il sottoscritto, __________ ___________ nella sua qualità 

di della Ditta 

_ ________ _________________ partecipante alla 

bando di gara per l'affidamento del servizio di sfalcio ed asportazione delle erbe 

DICHIARA 

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

• Di avere preso conoscenza delle condizioni della viabilità interna ed esterna alla 

recinzione aeroportuale 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 € 23.280 ,00 ; 

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

trattasi. 

Lampedusa ______ _ 

(fi rma 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 


