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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PROGRAMMA DI LOTTA FITOSANITARIA AI LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI DELLA SUGHERA PER LA STAGIONE 

2016. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis IN 

ALCUNE SUGHERETE DELLA SARDEGNA CON L'UTILIZZO DI ELICOTTERI. CODICE CIG 66482071F9 - CODICE CUP 

E65I15000080002 

ART. 1 – Amministrazione aggiudicatrice e oggetto dell’appalto 

L’Amministrazione appaltatrice è AGRIS SARDEGNA - SERVIZIO RICERCA PER LA SUGHERICOLTURA E LA 

SELVICOLTURA con sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F e P. IVA 02270290907, e sede del 

Servizio in Tempio Pausania (OT) – Via Limbara, n. 9 - Tel. n. 079/672 200 - Fax n. 079/671 113 – Mail 

dsughesil@agrisricerca.it, PEC dirss@pec.agrisricerca.it, Web http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/. 

Oggetto dell’appalto è il servizio, da svolgersi a mezzo di adeguati mezzi aerei (ALMENO N. 2 ELICOTTERI), 
per il trattamento di sugherete nell’ambito del programma di lotta fitosanitaria ai lepidotteri defogliatori della sughera per la 

stagione 2016, nei seguenti territori: 

 sugherete dei Comuni limitrofi di Thiesi, Bessude e Cheremule (Prov di Sassari), per una superficie di 2.500 ha, utilizzando il 

prodotto fitosanitario Foray 48B Avio Twelve a base di Bacillus thuringiensis (le cui forniture sono escluse dalla presente 

gara); 

 sugherete dei Comuni limitrofi di Nughedu San Nicolò, Bultei e Pattada (Prov. Sassari), per una superficie di 3.500 ha, 

utilizzando il prodotto fitosanitario Foray 48B Avio Twelve a base di Bacillus thuringiensis (le cui forniture sono escluse dalla 

presente gara); 

 sugherete dei Comuni limitrofi di Buddusò (Prov. Olbia-Tempio) e Bitti (Prov di Nuoro), per una superficie di 3.000 ha, 

utilizzando il prodotto fitosanitario Foray 48B Avio Twelve a base di Bacillus thuringiensis (le cui forniture sono escluse dalla 

presente gara); 

 sugherete dei Comuni limitrofi di Bitti (Prov di Nuoro) e Buddusò (Prov. Olbia-Tempio), per una superficie di 400 ha, 

utilizzando il prodotto fitosanitario RAPAX AS a base di Bacillus thuringiensis (le cui forniture sono escluse dalla presente 

gara). 

PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 9.400 ha. 

La localizzazione geografica delle superfici da trattare è individuata dalla cartografia allegata che fa parte integrante e 

sostanziale del presente capitolato. 

Art. 2 –  Importo a base d’asta e durata del contratto 

L’importo a base d’asta è fissato in € 150.400,00 oltre IVA di legge. L’importo a base d’asta è da intendersi 

comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto (a parte i prodotti fitosanitari a base di Bacillus 

thuringiensis che verranno fornito dall’Agris). La prestazione del presente appalto non sarà soggetta a revisione del prezzo ai 

sensi dell’art. 115 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. non trattandosi di prestazione periodica o continuativa. 

Durata del contratto:  

a) il servizio dovrà avere inizio tra il 29 aprile e il 2 maggio 2016 e, comunque, non prima dell’autorizzazione dell’Agris; 

b) l'intervento dovrà essere integralmente eseguito e concluso dalla Ditta entro e non oltre il 30 maggio 2016, salvo 

comprovate cause di forza maggiore come definite all’art. 9 del presente Capitolato. 

Art. 3 Certificazioni/autorizzazioni che devono possedere la Ditta e i piloti  

e caratteristiche tecniche dei mezzi aerei da utilizzare per l’espletamento del servizio 

Alla presente gara d’appalto possono partecipare solo Ditte che dimostreranno di essere in possesso di mezzi aerei e di 

loro attrezzature certificate, ed in particolare: 

a) Certificazioni/Autorizzazioni: 

 Certificato di approvazione per l’impresa per la gestione della navigabilità continua (CAMO) – parte M, comprensivo della 

specifica delle abilitazioni per l’impresa per la gestione della navigabilità continua, in corso di validità, rilasciato 

dall’ENAC 

 licenza di esercizio di lavoro aereo, in corso di validità, rilasciato dall’ENAC  

 certificato di operatore di lavoro aereo, in corso di validità, rilasciato dall’ENAC 

 disciplinare relativo alle modalità di esercizio della licenza per il servizio di lavoro aereo, in corso di validità, rilasciato 

dall’ENAC 

 certificato di aeronavigabilità, in corso di validità, rilasciato dall’ENAC 

 certificato di revisione dell’aeronavigabilità, in corso di validità, rilasciato dall’ENAC 

 foglio flotta con le autorizzazioni necessarie allo spargimento di sostanze e con apparecchiature omologate; 

 benestare tecnico d’impiego (BTI) rilasciato dall’ENAC, solo per l’utilizzo di elicotteri immatricolati all’estero; 
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b) Autorizzazioni, licenze, abilitazioni dei piloti: 

 ogni pilota dovrà essere dotato di brevetti, licenze ed abilitazioni previste dalle normative vigenti in materia ed essere 

esperto nei trattamenti aerei con un numero di ore di volo pari ad almeno 300, debitamente certificate. 

c) Caratteristiche degli elicotteri da utilizzare: 

 capacità di carico superiore a 300 kg di prodotto insetticida;  

 essere dotato di 4 Micronair (atomizzatori rotativi) che, nel complesso, assicurino una omogenea distribuzione del 

prodotto insetticida; 

 essere in grado di compiere "strisciate" larghe 20 metri (per striscia si deve intendere la fascia di vegetazione in cui cade 

una quantità di insetticida sufficiente ad uccidere l’insetto bersaglio);  

 essere dotato di GPS dedicati alla navigazione aerea e ai trattamenti insetticidi, in particolare il GPS dovrà avere le 

seguenti caratteristiche:  

1. avere la correzione differenziale per la perimetrazione preliminare del territorio da trattare e per il percorso da seguire 

durante i trattamenti, su indicazione del personale responsabile dei trattamenti e per la registrazione delle ”strisciate”; 

2. essere in grado di caricare shapefile per individuare i poligoni da trattare; 

3. avere un software che permetta di programmare il percorso da seguire durante l’irrorazione del prodotto; 

4. avere un monitor di grandezza e luminosità sufficienti tali da consentire di seguire il percorso programmato (in modo 

da ottenere percorsi paralleli di distanza voluta durante i trattamenti); 

5. registrare la velocità e l’altezza a cui vola l’elicottero;  

6. evidenziare il tratto del percorso in cui gli irroratori sono in funzione in modo da distinguere i tratti del percorso in cui 

l’elicottero ha effettuato l’irrorazione da quelli in cui vira o è in fase di trasferimento. 

7. memorizzazione digitale delle “strisciate”, che dovrà essere giornalmente consegnata al responsabile dei trattamenti 

o a persona delegata, in un CD in cui devono essere riportati tutti i dati di volo. 

Ogni attrezzatura dovrà possedere tutti i requisiti di sicurezza e certificazione a norma di legge.  

L’Agris potrà, in qualsiasi momento, richiedere l’adeguamento dei mezzi impiegati per i trattamenti, con altri con 

caratteristiche più idonee alla tipologia degli interventi. Tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del presente servizio, 

comprese le autorizzazioni di volo aereo, devono essere chieste a totale cura e spese della Impresa aggiudicataria; lo stesso 

dicasi nel caso in cui si debba preventivamente informare le competenti autorità. 

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio 

L’Agris provvede a individuare, prima dell’inizio del servizio, una figura responsabile per la direzione dei lavori al quale è 

demandato il coordinamento operativo delle attività in campo, fatta salva la responsabilità della ditta e del personale tecnico e 

pilota in materia di navigazione aerea. Al citato responsabile la Ditta appaltatrice farà specifico ed esclusivo riferimento durante 

l’esecuzione del servizio. La consulenza tecnico-scientifica generale dei lavori è affidata al Dipartimento di Agraria 

dell'Università di Sassari. Gli interventi saranno eseguiti anche in stretto coordinamento con il Corpo forestale e di Vigilanza 

Ambientale della Regione Sardegna e con l’Ente Foreste della Sardegna, con i quali saranno stabilite le modalità operative de l 

servizio in riferimento alle necessità emergenti e secondo quanto stabilito nel presente Capitolato. 

Modalità di espletamento del servizio: 

 durante il periodo di validità del contratto è richiesta la disponibilità, per gli interventi sulle aree di competenza di cui all’art. 1, 

DI ALMENO 2 (DUE) ELICOTTERI con le caratteristiche di cui all’art. 3, con relativo personale, entro il termine massimo 

di 48 ore dalla richiesta inoltrata dall’Agris anche a mezzo mail o fax indicate in sede di gara; 

 la dislocazione del mezzo aereo e le basi operative saranno decise dall’Agris tra quelle comunque disponibili sul territorio 

regionale funzionali ai fini del servizio richiesto; 

 l’Agris provvederà a fornire, presso le basi di atterraggio del mezzo aereo, gli uomini e i mezzi (autobotte con adeguate 

manichette) per le operazioni a terra di caricamento del velivolo e la provvista d'acqua necessaria. Resta a carico 

dell’Impresa aggiudicataria provvedere all’approvvigionamento del carburante per il velivolo. 

 la Ditta proporrà e concorderà preliminarmente con il Direttore dei lavori i piani di volo. Gli orari utili per effettuare i 

trattamenti seguiranno uno schema giornaliero prefissato, che, fatte salve le disposizioni di legge, potrà essere variato a 

seconda del caso e della migliore efficacia e conduzione dei lavori; 

 il mezzo dovrà volare ad un’altezza ed una velocità tali da garantire l’ottimale riuscita del trattamento, assicurando le 

caratteristiche e requisiti previsti dal presente Capitolato, secondo le vigenti prescrizioni di legge, tenendo conto che gli 

interventi medesimi dovranno essere effettuati su territori ad orografia spesso irregolare con superfici da trattare non 

continue ma frazionate; 

 l’impresa è ritenuta responsabile del buon funzionamento delle proprie attrezzature e quindi, in caso di guasti o 

malfunzionamenti di sorta, è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e a premunirsi comunque con 

idonei mezzi o attrezzature tecniche o tecnologiche di scorta al fine di garantire l’immediata ripresa dei lavori; 

 l’impresa è tenuta ad avvertire tempestivamente il Direttore dei lavori di qualunque situazione anomala che possa 

determinare la minore efficacia dei trattamenti al fine di stabilire le debite soluzioni; 

 entro 12 ore da ciascun intervento, salvo formale contestazione sulla non regolare esecuzione dello stesso, la Ditta 

appaltatrice fornirà al Direttore dei lavori il dettaglio della superficie trattata giornalmente su supporto digitale e cartaceo. 

Tale documento sarà titolo per il collaudo da parte della stazione appaltante e la fatturazione da parte della Ditta; 
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 il prodotto fitosanitario da impiegare su 9.000 ha individuati all’art. 1, è il Foray 48B Avio Twelve a base di Bacillus 

thuringiensis (che sarà fornito dall’Agris) e dovrà essere impiegato dall’impresa fornitrice secondo modalità impartite dal 

direttore dei lavori e, in ogni caso, dovrà essere garantita una concentrazione di diffusione di prodotto non inferiore a 4 

(quattro) litri per ettaro di superficie trattata; 

 il prodotto fitosanitario da impiegare su 400 ha individuati all’art. 1 è il RAPAX AS a base di Bacillus thuringiensis (che sarà 

fornito dall’Agris) e dovrà essere impiegato dall’impresa fornitrice secondo modalità impartite dal direttore dei lavori e, in ogni 

caso, dovrà essere garantita una concentrazione di diffusione di prodotto non inferiore a 2 (due) litri per ettaro di superficie 

trattata; 

 il prodotto fitosanitario dovrà essere irrorato ad ultra basso volume garantendo la corretta ed omogenea copertura con 

gocce di dimensione media di 150 micrometri. Il Direttore dei lavori potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche visive e/o 

prelievi delle soluzioni irrorate e controlli per la verifica della corrispondenza delle dosi impiegate e della uniforme diffusione 

del prodotto fitosanitario sulla copertura forestale. Il costo del prodotto perso per il funzionamento non ottimale dell’impianto 

di irrorazione dell’elicottero (valvole salvagocce, chiusura del serbatoio, valvole dello scarico rapido ecc.) sarà addebitato 

alla Ditta; 

 l’Agris verificherà la regolarità delle prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria. 

 l’impresa aggiudicataria, a seguito di contestazione scritta da parte del Direttore dei lavori in caso di verifica della non 

corretta esecuzione del trattamento, è obbligata, a proprie spese, alla ripetizione del trattamento stesso nel rispetto degli 

obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato. 

Prima di dare inizio ai trattamenti l’impresa aggiudicataria provvede alla puntuale ricognizione dei territori da trattare al  

fine di accertare: 

1. possibili motivi di mancata sicurezza arrecabile a persone, animali, beni pubblici e privati, corsi d'acqua, beni sensibili in 

generale, derivanti dall’effettuazione dei trattamenti aerei; 

2. l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.); 

3. altre eventuali fonti specifiche di rischio o pericolo derivanti o associate all’effettuazione dei trattamenti aerei. 

L’Agris provvede, con debito anticipo, alla opportuna campagna di informazione pubblica comunicando le date e gli orari 

dei trattamenti. Sono comunque informati in forma scritta le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, i Sindaci dei 

Comuni interessati all’ARPAS almeno 48 prima dell’inizio delle operazioni. 

Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, 

comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, con ugelli  

chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve. 

Art. 5 - Obblighi dell’impresa appaltatrice 

L’impresa appaltatrice si obbliga ad adottare, in tutte le fasi di espletamento del servizio, il piano di sicurezza sul lavoro 

ed il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81 del 2008 e successive integrazioni e/o modificazioni ed a rispettare i contratti della 

circolare Ministeriale relativa alla fatica di volo richiamata con nota 440441 del 17.03.94 del Ministero dei Trasporti. 

Oltre a quanto previsto negli altri punti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà, a propria cura e spese: 

a) provvedere al pagamento di salari, trasferte, diarie, vitto ed alloggio nella zona delle operazioni, indennità e quanto altro 

dovuto al personale necessario per le operazioni dell’elicottero e degli eventuali mezzi a terra a disposizione della stessa; 

b) provvedere al trasporto alla (o dalla) base operativa di tutte le parti di ricambio e le attrezzature necessarie per l’attività 

dell’elicottero compresi i carburanti e lubrificanti in quantità adeguata per permettere la continuità del servizio; 

c) mettere a disposizione tutta l’attrezzatura e la manodopera necessaria al caricamento sugli elicotteri (sempre a carico della 

Ditta aggiudicataria) dei prodotti fitosanitari a base di Bacillus thuringiensis che verranno forniti dall’Agris in apposite taniche; 

d) provvedere alle ispezioni, manutenzioni e riparazioni dei mezzi e quant’altro occorrente alla completa efficienza degli 

elicotteri; 

e) provvedere a mantenere in vigore, per tutta la durata del contratto, tutte le assicurazioni stabilite per legge anche per i danni 

verso terzi e costi giudiziari che possano essere riconducibili all’Agris esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità che 

possano derivare dall’esecuzioni delle prestazioni richieste nel presente atto o conseguenti da eventuali collisioni, come 

meglio disciplinato nel successivo articolo; parimenti l’impresa appaltatrice è responsabile della custodia dei depositi dei 

carburanti e dei lubrificanti; 

f) provvedere al pagamento di tutte le tasse ed imposte derivanti dall’espletamento del contratto. 

Resta comunque inteso che la decisione tecnica finale circa lo stato di efficienza dell’aeromobile, l’entità dei carichi da 

trasportare, la rotta da seguire, la possibilità di effettuare il volo in funzione delle condizioni del tempo, l’eventualità del trasporto 

di eventuale personale addetto ai trattamenti, saranno di esclusiva competenza del pilota. 

Art. 6 – Assicurazioni  

La Ditta aggiudicataria esonera l'Agris da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare 

dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto e per danni conseguenti a collisioni. 

L’Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di 

qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall ’impiego dei mezzi, 
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attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio e per danni conseguenti a 

collisioni. Nello specifico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere almeno pari a € 

500.000,00 (Euro cinquecentomila). La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo contrattuale. 

Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all’Agris, entro la data dì stipula del contratto d’appalto ovvero, in 

caso dì anticipazione del servizio, prima dell’avvio del servizio stesso. In alternativa alla stipula della polizza, la ditta 

aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza delle predette coperture, già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quelle 

indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 

questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Agris. 

Art. 7 - Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta conclusione del servizio, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della fattura, fatta salva l’avvenuta regolare esecuzione di tutta la fornitura e previa verifica della regolarità contributiva 

nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con bonifico su un conto 

corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla 

Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico secondo la 

normativa vigente in materia. A tal fine si segnala che la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di 

supporto e assistenza sono disponibili al link www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica 

verso le Amministrazioni pubbliche. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si DOVRÀ TENERE CONTO CHE: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - 

CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) CODICE CIG 66482071F9 - CODICE CUP E65I15000080002; 

d) questa Agenzia NON RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto 

come “split payment” e NON RIENTRA tra le amministrazioni alle quali possono essere emesse fatture in regime di 

sospensione di iva (5° comma dell’art.6 del d.p.r. n. 633/72). 

L'Agris, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma 

l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Impresa fornitrice cui sono state contestate inadempienze nella 

esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

Art. 8 – Penali e risoluzione del contratto 

L'impresa affidataria del contratto sarà soggetta ad una penale pari all'1% dell'importo netto di aggiudicazione per ogni 

giorno continuativo di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore (come definite dall’art. 9 del presente capitolato.), 

rispetto a quanto stabilito circa i termini di conclusione del servizio. 

Il Direttore dei lavori provvederà per iscritto alla contestazione del disservizio arrecato e, acquisite le relative 

giustificazioni, procederà all’applicazione delle decurtazioni. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del  

valore complessivo del contratto. Nel caso di penali, queste verranno applicate direttamente dall’Agris detraendo le stesse 

dall’ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata. 

Per il mancato rispetto della tempestività degli interventi, e qualora trascorrano 6 (sei) giorni continuativi di ritardo non 

attribuibile a causa di forza maggiore, ovvero si verifichino nell'esecuzione del contratto gravi inadempienze e/o difformità 

debitamente contestate, rispetto a quanto l'impresa si sia contrattualmente obbligata ad eseguire, l'Agris ha il diritto di risolvere 

il contratto e di incamerare la cauzione senza necessità di previa diffida o di costituzione in mora e salvo l’ulteriore risarcimento 

del danno. L'Agris si riserva inoltre la facoltà di provvedere a fare effettuare il servizio non eseguito, o eseguito in maniera 

gravemente difforme rispetto alle prescrizioni date, da altra impresa idonea. Le spese sostenute e i gli eventuali danni prodotti 

saranno addebitati all'impresa inadempiente, salvo ogni altro diritto o azione. 

Nell’esercizio dei mezzi impiegati dovranno essere osservate tutte le disposizioni delle Autorità aeronautiche e/o di altri 

Organismi sollevando l’Agris dagli eventuali danni o responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme sopra citate. 

Il contratto inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche, è sottoposto a clausola risolutiva espressa che 

verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni relative al medesimo contratto non siano state eseguite avvalendosi di conti 

correnti dedicati, presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto. 

Art. 9 – Cause di forza maggiore 

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà dell’Impresa che questa non possa evitare 

o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, della stessa. Si 

considerano causa di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse, gli impedimenti di pubblica sicurezza e legislative 

varie sopravvenute durante l’esecuzione del servizio, le disposizioni dell’autorità di controllo superiore non attribuibili a  colpa 

http://www.fatturapa.gov.it/


Agris Sardegna - Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali 
Capitolato speciale d’appalto per affidamento trattamento sugherete con bacillus thuringiensis con uso di elicotteri 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 5 di 6 

dell’Impresa. L’Agris non riterrà responsabile l’Impresa dei danni subiti per la conseguente interruzione del servizio. In caso di 

interruzione, temporanea o definitiva, l’Impresa verrà remunerata per il lavoro eseguito fino all’evento di forza maggiore. 

L’insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato immediatamente al direttore dei lavori e debitamente documentato. 

In ogni caso, l’Impresa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli 

impedimenti o comunque per attenuare le conseguenze. 

Qualora l’interruzione fosse definitiva, qualunque siano le prestazioni fino ad allora eseguite, a fronte dell’esecuzione del 

contratto, l’Agris non dovrà alcun compenso all’Impresa, per le quantità necessarie al raggiungimento del compenso massimo. 

In nessun caso possono essere considerate causa di forza maggiore la manutenzione ordinaria e straordinaria o l’avaria 

dei mezzi, sia aerei sia terrestri, l’indisponibilità del personale, la carenza di rifornimenti o ricambi, né il superamento del limite 

giornaliero dell’attività di volo per pilota consentito dalle vigenti normative in materia; l’eventuale sostituzione del pilota per tale 

evenienza si intende a carico della ditta appaltatrice. 

Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore 

Per tutti gli effetti del contratto, l’impresa incaricata dovrà comunicare il proprio domicilio legale. Il legale rappresentante 

dell’impresa, che non possa personalmente o direttamente assolvere gli obblighi derivanti dall’incarico, dovrà nominare appos ito 

rappresentante incaricato di coordinare, per l’impresa, l’attività di disinfestazione e di tenere i rapporti con il Direttore dei lavori 

dell’Agris. Dovrà inoltre essere attivato un servizio di comunicazione telefonica e di fax a cui potrà rivolgersi 24 ore su 24 il 

Direttore dell’esecuzione dell’Agris. 

Art. 11 - Condizione risolutiva del contratto 

Il contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all’esito negativo del controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art.  71, 

comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o 

in corso di esecuzione, con facoltà dell’Agris di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, 

in ogni caso, il diritto dell’Agris al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La disposizione di cui al precedente comma 

prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente capitolato e degli altri atti di gara con essa eventualmente contrastanti. 

Art. 12 - Cauzione definitiva 

L’impresa, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore 

dell’Agris, garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006. La fideiussione deve recare la firma del legale 

rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2 del codice civile,  

 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Agris.  

L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto 

adempimento delle obbligazioni assunte pena la risoluzione di diritto del contratto.  

L’Agris ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del contratto 

e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a 

carico dell’impresa e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli even tuali 

maggiori danni. In ogni caso l’impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Agris si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agris. In caso di 

inadempimento a tale obbligo l’Agris ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

Art. 13 - Foro competente 

Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Tempio Pausania. 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente appalto saranno trattati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso la sede dell’Agris – Dipartimento della 

ricerca per il sughero e la silvicoltura di Tempio. Il conferimento dei dati previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato è 

obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di gara. Il trattamento dei dati personali è esercitato 

sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs 196/2003. 

Art. 15 - Subappalto 
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È ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del Codice dei Contratti e dell’art. 170 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. È fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio che eventualmente 

intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari (con le modalità fissate dal disciplinare di gara) 

Art. 16 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) 

Si rende noto che, trattandosi di appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno dell’Agris medesima, 

non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui 

all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze). Resta, invece, 

inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, 

comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006. 
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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis IN 

ALCUNE SUGHERETE DELLA SARDEGNA CON L'UTILIZZO DI ELICOTTERI. CODICE CODICE CIG 66482071F9 CODICE 
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