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U N I O N E    D E I    C O M U N I 
 

 
         
                

 

 

 

 

 

 

 

Corso dei Mille n. 127 – c.a.p.  90035     MARINEO  (Pa) 

 

Ufficio di Protezione Civile 

 
Capitolato speciale d’appalto 

 

 

Oggetto :  Acquisto  di nebulizzatore  per  disinfestazione . 
 

 

La fornitura consiste in: 

n° 1 apparato atomizzatore, silenzioso, leggero, compatto per trattamenti disinfestanti, 

costruito  ed adattato su telaio per il montaggio su  automezzo picK-up , regolato e 

comandato dall’interno della cabina di guida, anche durante il trattamento ; 

L’apparato dovrà essere a norma C.E., con relativa certificazione, libretto di uso e 

manutenzione, rumorosità inferiore ad 80 decibel; 

Composto da : 

• Motore 16 HP, 2 cilindri, 3600 giri, raffreddamento a liquido, avviamento 

elettrico, batteria, marmitta silenziosa ed isonorizzazione a norma C.E., 

serbatoio carburante Lt 15. 

• Pompa a pistoni in ceramica, portata minima 21 lt minuto,  

• Serbatoio liquido capacita lt 400; 

• Serbatoio di autolavaggio lt 30 

• Cannone omnidirezionale elettrocomandato a distanza con scatola 

movimenti protetta, bocchetta di diametro mm 120 con 4 ugelli gettata 25 

ml in altezza e 25 ml lunghezza; 

• Ventilatore centrifugo ad altissimo rendimento aerodinamico per 240° sul 

piano trasversale all’avanzamento; 

•  Agitatore automatico del prodotto 

• Manometro e regolatore di pressione manuale 

• Lancia a mitra a 2 leve a getto regolabile con tubo ad alta pressione  ml 50 

con avvolgibile  

• Faretto ausiliare  orientabile e comandabile dalla cabina 

•  

•  

L’importo posto a base asta è di € 8.000,00  oltre IVA ; 
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La fornitura dovrà essere effettuata entro 20 giorni . 

Ove entro il  termine  la Ditta aggiudicataria non ottemperi alla fornitura si 

applicherà una penale di €. 20,00 per ogni giorno di ritardo. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperi alle inadempienze contestate a 

mezzo lettera raccomandata l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto 

in danno dell’affidatario. 

Il pagamento avverrà a seguito dell’esecuzione della fornitura ed a presentazione 

di regolare fattura, con fondi del bilancio. 

Per quant’altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di legge per 

l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con 

R.D. 827/1924, nonché quelle previste dal D.P.R. 1063/1963. 

 
Il Responsabile del Servizio   
f.to      ( Arch. Salvatore Arnone ) 


