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ELENCO PREZZI 

 

N° 01) Intervento di disinfestazione larvicida contro le zanzare su superfici estese 

Interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare su superfici estese eseguiti in aree delimitate del 

territorio provinciale ascrivibili alle seguenti tipologie: zone stagnali e peristagnali, paludi temporanee, 

depressioni, pozze d’acqua stagnante, ecc che verranno indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio e da 

eseguirsi con i prodotti di seguito indicati. L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di intervento 

su tutti i luoghi indicati, negli orari e secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le garanzie 

indicate dal disciplinare tecnico. Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante 

attrezzature adeguate, la predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego degli 

operatori, l’assistenza del Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro onere 

avente come fine il completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

 

CODICE 

PREZZO 

PRODOTTO / 

FORMULAZIONE 
PRINCIPIO ATTIVO 

PREZZO DI 

APPLICAZIONE 

€/ha 

01.1 Antilarvale/Granulare 
Bacillus thuringiensis varietà israeliensis 

non inferiore a 200 UTI/mg Bacillus  
190,00 €/ha 

01.2 Antilarvale/Liquido 
Bacillus thuringiensis varietà israeliensis 

non inferiore a 1200 UTI/ 
170,00 €/ha 

01.3 Antilarvale/Compresse 
Bacillus thuringiensis varietà israeliensis 

non inferiore a 3.400 UTI/mg  
170,00 €/ha 

01.4 
Larvicida regolatore di 

crescita (IGR)/Compresse 
Diflubenzuron 2% 160,00 €/ha 

 

 

N° 02) Interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare in canali a cielo aperto 

Interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare in canali ascrivibili alle seguenti tipologie: canali di 

bonifica, canali di irrigazione e simili che verranno indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. 

L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e 

secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le garanzie indicate dal disciplinare tecnico. 

Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante attrezzature adeguate, la 

predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego degli operatori, l’assistenza del 

Referente Tecnico Operativo; compreso mezzi e spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il 

completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 75,00/Km (diconsi euro settantacinque/00 al chilometro) 

 

N° 03) Interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare pozzetti e caditoie stradali 

Interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare eseguito in pozzetti e caditoie stradali che verranno 

indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di 

intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le 

garanzie indicate dal disciplinare tecnico. Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo 

mediante attrezzature adeguate, la predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego 

degli operatori, l’assistenza del Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro 

onere avente come fine il completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 6,00/cad (diconsi euro sei/00 cadauno) 
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N° 04) Interventi di disinfestazione adulticida notturno in superfici estese all’aperto 

Interventi di disinfestazione adulticida notturno contro le zanzare in superfici estese all’aperto ascrivibili alle 

seguenti tipologie: piazze, parchi, giardini, cortili scolastici, aree verdi, parcheggi, cimiteri e simili che verranno 

indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di 

intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le 

garanzie indicate dal disciplinare tecnico. Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo 

mediante attrezzature adeguate, la predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego 

degli operatori, l’assistenza del Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro 

onere avente come fine il completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 150,00./ha (diconsi euro centocinquanta/00 ad ettaro) 

 

N° 05) Interventi di disinfestazione adulticida notturno in strade e viali alberati 

Interventi di disinfestazione adulticida notturno contro le zanzare in superfici estese all’aperto ascrivibili alle 

seguenti tipologie: viali alberati con sezione media stradale fino a 12 m , strade urbane e simili che verranno 

indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. L’intervento, da valutarsi comprensivo di irrorazione in 

andata e ritorno, comprende il completamento di ogni ciclo di intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e 

secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le garanzie indicate dal disciplinare tecnico. La 

soluzione dovrà essere erogata con portata di circa 4/5 l/min con l’utilizzo di atomizzatori (capacità di gittata 

dell’atomizzatore 15/20 m) montati su mezzi veicolari procedenti a velocità estremamente moderata (max 10 

Km/h).  

Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante attrezzature adeguate, la 

predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego degli operatori, l’assistenza del 

Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il 

completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 25,00/Km (diconsi euro venticinque/00 al chilometro) 

 

N° 06) Interventi di lotta contro le blatte nelle caditoie stradali 

Interventi di disinfestazione di blatte comprendente due trattamenti da effettuarsi a distanza di 20 giorni l’uno 

dall’altro eseguito in pozzetti e caditoie stradali che verranno indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. 

L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e 

secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le garanzie indicate dal disciplinare tecnico.  

Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante attrezzature adeguate, la 

predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego di operatori, l’assistenza del Referente 

Tecnico Operativo, l’utilizzo di  mezzi adeguati,   gli spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il 

completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 15,00/cad (diconsi euro quindici/00 cadauno) 

 

N° 07) Interventi di disinfestazione a richiesta contro blatte, zecche, vespe ecc. 

Interventi di disinfestazione di blatte, zecche vespe ecc. in aree di superficie fino a 500 mq che verranno 

indicate dal Responsabile Provinciale del Servizio. L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di 

intervento su tutti i luoghi indicati, negli orari e secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le 

garanzie indicate dal disciplinare tecnico.  

Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante attrezzature adeguate, la 

predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego degli operatori, l’assistenza del 

Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il 

completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

 

Prezzo di applicazione € 260,00/cad (diconsi euro duecentosessanta/00 cadauno) 
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N° 08) Interventi di disinfestazione a richiesta contro pulci. 

Interventi di disinfestazione di pulci in aree di superficie fino a 300 mq, comprendente tre trattamenti da 

effettuarsi a distanza di 5/6 giorni l’uno dall’altro eseguito nei luoghi che verranno indicate dal Responsabile 

Provinciale del Servizio. L’intervento comprende il completamento di ogni ciclo di intervento su tutti i luoghi 

indicati, negli orari e secondo le modalità indicati dal Responsabile del Servizio e le garanzie indicate dal 

disciplinare tecnico.  

Compresa la fornitura di prodotti e preparati e relativo utilizzo mediante attrezzature adeguate, la 

predisposizione e trasmissione del calendario degli interventi, l’impiego degli operatori, l’assistenza del 

Referente Tecnico Operativo, l’utilizzo di mezzi e spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il 

completamento e la garanzia del servizio come richiesto dal contratto. 

Prezzo di applicazione € 400,00/cad (diconsi euro quattrocento/00 cadauno) 

 

N° 09) Interventi di lotta al punteruolo rosso delle palme 

interventi di lotta al punteruolo comprendenti i trattamenti eseguiti sulle palme presenti ai bordi di strade 

provinciali, spartitraffici verdi o all'interno dei giardini degli edifici scolastici provinciali o altri edifici pubblici. 

L'intervento dovrà essere eseguito secondo due modalità: 

• endoterapia, che consiste nella somministrazione del principio attivo in due o più cannule inserite nel 

fusto della palma; 

• esoterapia ossia una docciatura a bassa pressione della soluzione biocida in corrispondenza del 

germoglio centrale. Questo trattamento può avvenire da terra se le palme da trattare non superano i 2 

metri, mentre si ricorre a speciali pertiche, piattaforme elevabili/cestelli se gli esemplari superano i 2 

metri. 

I prodotti da utilizzare, le dosi e i tempi di somministrazione sono stabiliti dal protocollo del Piano triennale 

regionale di lotta al punteruolo rosso pertanto, gli stessi verranno forniti all'appaltatore dalla Stazione 

Appaltante.  

In caso di morte della pianta la Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'abbattimento e al trasferimento nei siti 

autorizzati per lo smaltimento delle stesse secondo quanto stabilito nel Piano Regionale sopra richiamato. 

Prezzo di applicazione € 8,00/a palma (diconsi euro sette/00 a palma) 

 

 


