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Sezione 1 - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

1. L'appalto  ha  per  oggetto  l'affidamento  del  servizio  di  disinfestazione  zanzare, 
derattizzazione  e  controllo  popolazione  nutrie  in  area  pubblica  o  in  area  privata  ad  uso 
pubblico. Il servizio prevede a titolo esemplificativo e non limitativo:
• interventi di disinfestazione contro le zanzare (larvicidi programmati e adulticidi su richiesta);
• interventi contro altri insetti (vespe, calabroni, scarafaggi, ecc.)
• interventi di derattizzazione e relativi controlli;
• controllo  popolazione  nutrie  (comprensivo  di  fornitura  e  posizionamento  gabbie, 
monitoraggio,  cattura e smaltimento carcassa).

2. L’appalto è costituito da un unico lotto.

3.   Il  servizio  oggetto dell’appalto non potrà  essere sospeso o abbandonato se non per 
dimostrata causa di forza maggiore. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale il  
Comune potrà sostituirsi  alla  Ditta  Appaltatrice per  l’esecuzione d’ufficio  con rivalsa delle 
spese e dei danni.

4. Il servizio in appalto deve perseguire le finalità dei Regolamenti comunali, della normativa 
nazionale e, in particolare, delle disposizioni regionali in materia di sanità e igiene pubblica, in 
particolare  quelle  previste  dal  Tavolo  Tecnico  Intersettoriale  sulle  Malattie  Trasmesse  da 
Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il  
biennio 2019-2020 (DGRV n. 174 del 22.2.2019). Oltre all’osservanza delle suddette norme 
la Ditta appaltatrice si obbliga a osservare le disposizioni che dovessero entrare in vigore 
relative ai servizi oggetto dell’appalto.

Art. 2 – Durata dell’appalto

1.  La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni con decorrenza dal giorno successivo alla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

2.  La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, nel termine massimo di 
6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto alle medesime condizioni.

Art. 3 – Importo dell’appalto

1.  L'importo  del  contratto  d’appalto  per  l’intero  periodo  di  durata  triennale è  pari  a  € 
156.907,80 comprensivo di oneri di sicurezza derivanti da rischi per interferenze, IVA esclusa.

Il codice CPV (vocabolario comune per gli appalti) è il seguente:
90923000-3 – Disinfestazione
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2. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il D.U.V.R.I. - Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze i cui costi annui sono stati valutati pari a € 
1.050,00 annui (€ 3.150,00 per i tre anni). La Ditta Appaltatrice potrà presentare eventuali  
proposte  integrative  e  migliorative  al  D.U.V.R.I.  prima  della  stipula  del  contratto  o  della 
consegna del servizio sotto riserve di legge.

3.  Il  predetto valore  a base d’asta è comprensivo degli  oneri  per  la  sicurezza aziendale 
connessi  alle  attività  oggetto del  presente affidamento,  che dovranno essere indicate dal 
concorrente.

4. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. si individuano in € 88.302,00 i 
costi stimati della manodopera per la durata dei tre anni del contratto.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto

1. Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.  previa consultazione, ove esistenti,  di almeno 
cinque operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 individuati sulla 
base  di  indagine di  mercato  svolta  mediante  apposito  avviso  pubblico.  La  procedura 
negoziata sarà avviata tramite piattaforma MEPA.
Ai  sensi  dell’art.  36  del  D.lgs.  n.  50/2016  l’aggiudicazione  si  effettuerà  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.50/2016.

2. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato dato dalla 
somma aritmetica dei  punteggi  attribuiti  all’ “Offerta tecnica”  e  all’ “Offerta economica”.  Il 
punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti:

A – “Offerta tecnica” massimo 70 punti

B – “Offerta economica” massimo 30 punti

3. All’ “Offerta tecnica” il punteggio massimo di 70 punti sarà così ripartito:

Punteggi 
parziali

Punteggi 
complessivi

1. QUALITA’ DEI 
PROTOCOLLI 
OPERATIVI SULLA 
BASE DELLE 
SPECIFICITA’ E 
CRITICITA’ DEL 
TERRITORIO 
COMUNALE E 
PROPOSTE 
MIGLIORATIVE E/O 

1.1 Protocollo per 
interventi di 
disinfestazione larvicida 
sul territorio e proposte 
migliorative e/o innovative 
per per aumentare 
l’efficacia degli interventi 

16
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INNOVATIVE PER  
AUMENTARE 
L’EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI

1.2  Protocollo per 
interventi di 
disinfestazione adulticida 
sul territorio e proposte 
migliorative e/o innovative 
per per aumentare 
l’efficacia degli interventi 

16

1.3 Protocollo per 
interventi di 
derattizzazione sul 
territorio e proposte 
migliorative e/o innovative 
per per aumentare 
l’efficacia degli interventi 

16

TOTALE CRITERIO 1 48
2. SISTEMI DI 
VERIFICA DELLA 
QUALITA’ DEL 
SERVIZIO

2.1 Software cartografico 
con mappatura 
georeferenziata dei siti di 
trattamento adulticida e 
larvicida, con dati in 
tempo reale e storici. 

5

2.2 Software cartografico 
con mappatura 
georeferenziata dei punti 
esca (e loro gestione) di 
derattizzazione, con dati 
in tempo reale e storici.

5

TOTALE CRITERIO 2 10
3. QUALITA’ 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA CHE 
SARA’ DEDICATA 
ALL’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO

3.1 Curriculum del 
Tecnico Responsabile del 
Servizio 7

3.2 Possesso di 
certificazione
UNI EN 16636:2015 e/o 
altre certificazioni di 
qualità, ulteriori a quelle 
obbligatoriamente 
previste 5

3 punti per 
la 
certificazio
ne UNI EN 
16636:201
5, 0,5 punti 
per ogni 
altra 
certificazio
ne, fino a 
un 
massimo 
di punti 5.

TOTALE CRITERIO 3 12
TOTALE OFFERTA 
TECNICA 70

L'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  determinata  applicando  il  metodo 
aggregativo compensatore.

5/36



Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:

    C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

    n = numero totale dei requisiti;

    Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

    V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno;

    Σn = sommatoria.

Per  quanto  riguarda  i  parametri  di  natura  “qualitativa”  (vale  a  dire,  quelli  suscettibili  di 
valutazione  “discrezionale”  da  parte  della  Commissione  giudicatrice)  si  procederà  con 
l'applicazione del metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari in base alla seguente scala di giudizi:

Giudizio coefficiente

Insufficiente 0,00 

Non pienamente sufficiente 0,15 

Sufficiente 0,30 

Più che sufficiente 0,45 

Discreto 0,60 

Buono 0,75 

Molto buono 0,90 

Ottimo 1,00 

Successivamente  si  procederà  a  calcolare  la  media  dei  coefficienti  attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun parametro.
Quindi si  procederà a trasformare la predetta media dei coefficienti attribuiti in coefficienti 
definitivi,  riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. All'offerente che ha ottenuto il coefficiente pari a 1 sarà 
attribuito il punteggio massimo per il singolo parametro, agli altri concorrenti il punteggio sarà 
attribuito moltiplicando il relativo coefficiente definitivo per il punteggio del parametro.

I  punteggi  parziali  e  totali,  attribuiti  ai  concorrenti,  verranno  arrotondati  alla  terza  cifra 
decimale  e  l'arrotondamento  sarà  effettuato  all'unità  superiore  qualora  la  quarta  cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque.

All’offerta economica, espressa in termini  di  ribasso percentuale sull’Elenco prezzi unitari 
posto a base di gara il punteggio sarà attribuito come segue.
Al concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sull’Elenco prezzi unitari saranno 
attribuiti 30 punti. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 
formula:

Pi = Pmax . Ri 
     Rmax

dove:
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Pi rappresenta il punteggio del concorrente i-esimo;
Pmax rappresenta il punteggio massimo attribuibile;
Ri rappresenta il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax rappresenta il ribasso dell’offerta più conveniente.

Il  punteggio  totale  relativo  a  ciascuna  offerta  sarà  quindi  determinato  dalla  somma  dei 
punteggi ottenuti dall’”Offerta Tecnica” e dall’”Offerta Economica”.

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà in favore del 
concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  nellì”Oferta  Tecnica”;  qualora  anche 
questo punteggio risulti eguale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, 
con comunicazione della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio.

I ribassi percentuali dovranno essere espressi con al massimo tre decimali.

4.  Note  sulla  presentazione dell’offerta tecnica.  L’Offerta Tecnica dovrà  essere redatta  in 
maniera quanto più schematica possibile evitando modalità di scrittura prolisse e quanto non 
strettamente inerente la descrizione delle attività oggetto dell’offerta.

Per ogni subcriterio di valutazione dovrà essere redatta una scheda descrittiva che occupi al 
massimo 2 facciate (esclusi i fac-simili), utilizzando come tipo di carattere di scrittura “Arial”, 
stile “normale” punti 11, interlinea singola.

Criterio  1:  qualita’  dei  protocolli  operativi  sulla  base  delle  specificita’  e  criticita’  del 
territorio comunale e proposte migliorative e/o innovative per  aumentare l’efficacia degli 
interventi

1.1) descrizione dei protocolli operativi per gli interventi di disinfestazione larvicida contro la 
zanzara  sul  territorio  individuati  sulla  base  delle  specificità  e  criticità  territoriali  e  delle 
proposte migliorative e/o innovative per per aumentare l’efficacia degli interventi.
Specificare:  l’analisi  effettuata  sul  territorio  comunale,  le  specificità  e  criticità  territoriali 
individuate, la tipologia, metodologia, periodicità di trattamenti proposta, i sistemi utilizzati per 
la  verifica  del  livello  d’infestazione,  i  sistemi  di  verifica  utilizzati  per  valutare  l’efficacia 
dell’intervento, tipologia e caratteristiche dei formulati utilizzati e loro quantità impiegata, il 
sistema di  rapportistica  degli  interventi,  le  proposte  migliorative  offerte  rispetto  ai  minimi 
previsti  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  aumentare  l’efficacia  degli  interventi  di 
disinfestazione larvicida ed eventuali soluzioni innovative.
1.2) descrizione dei protocolli operativi per gli interventi di disinfestazione adulticida contro la 
zanzara  sul  territorio  individuati  sulla  base  delle  specificità  e  criticità  territoriali  e  delle 
proposte migliorative e/o innovative per per aumentare l’efficacia degli interventi.
Specificare:  l’analisi  effettuata  sul  territorio  comunale,  le  specificità  e  criticità  territoriali 
individuate, la tipologia, metodologia e durata dei trattamenti proposta, i sistemi utilizzati per 
la  verifica  del  livello  d’infestazione  e  per  valutare  l’efficacia  dell’intervento,  tipologia  e 
caratteristiche dei formulati utilizzati e loro quantità impiegata, il sistema di rapportistica degli 
interventi, i fac-simile degli avvisi alla popolazione relativi agli interventi in atto (ciò anche con 
particolare  riferimento  alle  sedi  scolastiche,  specificando le  modalità  operative  nelle  aree 
esterne  degli  edifici  con  particolare  riferimento  alla  sicurezza  dei  bambini),  le  proposte 
migliorative offerte rispetto ai minimi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto per aumentare 
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l’efficacia degli interventi di disinfestazione adulticida ed eventuali soluzioni innovative.
1.3) descrizione dei protocolli  operativi per gli  interventi di derattizzazione individuati sulla 
base delle specificità e criticità territoriali e delle proposte migliorative e/o innovative per per 
aumentare l’efficacia degli interventi.
Specificare:  l’analisi  effettuata  sul  territorio  comunale,  le  specificità  e  criticità  territoriali 
individuate,  la  tipologia  e  numero  delle  postazioni  d’esca  che  verranno  installate,  le 
caratteristiche della rete di postazioni, i sistemi ed i tempi di rotazione delle postazioni, i tempi 
di permanenza della postazione, la periodicità dei controlli, i sistemi utilizzati per la verifica 
del livello d’infestazione, i sistemi di verifica utilizzati per valutare l’efficacia dell’intervento, 
tipologia  e  caratteristiche  dei  formulati  utilizzati  e  loro  quantità  impiegata,  il  sistema  di 
segnalazione  delle  postazioni  e  dei  controlli  effettuati,  il  sistema  di  rapportistica  degli 
interventi, i fac-simile degli avvisi alla popolazione relativi agli interventi in atto (ciò anche con 
particolare  riferimento  alle  sedi  scolastiche,  specificando le  modalità  operative  nelle  aree 
esterne  degli  edifici  con  particolare  riferimento  alla  sicurezza  dei  bambini),  le  proposte 
migliorative offerte rispetto ai minimi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto per aumentare 
l’efficacia degli interventi di derattizzazione ed eventuali soluzioni innovative.

Criterio 2: Sistemi di verifica della qualità del servizio
2.1 Descrivere i sistemi di mappatura georeferenziata dei siti d’intervento di disinfestazione 
larvicida e adulticida; descrivere i software cartografici utilizzati per fornire i dati storici ed in 
tempo  reale  relativamente  al  servizio  espletato,  evidenziandone  le  specifiche  funzioni  e 
caratteristiche.
2.2 Descrivere i sistemi di mappatura georeferenziata dei siti d’intervento di derattizzazione, 
dei punti esca e loro gestione; descrivere i software cartografici utilizzati per fornire i dati 
storici  ed in tempo reale relativamente al  servizio espletato, evidenziandone le specifiche 
funzioni e caratteristiche.

Criterio 3: qualità della struttura organizzativa dedicata all’espletamento del servizio:
3.1) fornire il nominativo ed il curriculum vitae del Tecnico Responsabile del Servizio.
3.2) elencare le certificazioni di qualità possedute dall’impresa (UNI EN 16636:2015 e/o altre 
certificazioni di qualità) ulteriori a quelle obbligatoriamente previste.

 Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA -  CONDIZIONI  MINIME  NECESSARIE  PER  LA 
PARTECIPAZIONE.  
Possono  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  i  concorrenti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. purchè in possesso all’atto dell’offerta – a pena di esclusione - dei seguenti 
requisiti minimi.

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b)  avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

3. REQUISITI DI IDONEITA’/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
c)  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di 

 attività principale o prevalente corrispondente all’oggetto della gara, o nel Registro    
 Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia;

 d)  iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) per “Servizi   
  /Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”;
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4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
e)    aver eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, svolte con 

buon esito ed effettuate nell’ultimo triennio (2016-2017-2018),  con indicazione degli 
importi contrattuali (esclusa I.V.A.). L’importo contrattuale complessivo delle prestazioni 
elencate dal concorrente, riferito al triennio 2016-2017-2018, non dovrà essere inferiore 
a € 156.907,80.

f) possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;

Art. 6 – Corrispettivo contrattuale      

1.  Al  termine  di  ogni  servizio  eseguito  la  Ditta  Aggiudicataria  provvederà  ad  emettere  il 
relativo  report  descrittivo,  così  come disciplinato  dagli  specifici  articoli  della  Sezione 2  – 
Descrizione e norme di svolgimento dei servizi.
La  Ditta  Aggiudicataria  emetterà  fatture  mensili  relative  agli  interventi  eseguiti  il  cui 
corrispettivo – previa verifica di quanto rendicontato nella dovuta reportistica – verrà pagato 
dal  Comune  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura,  purché  il  DURC sia 
regolare e arrivi tempestivo dalle autorità cui il Comune è tenuto a fare richiesta. Le spese di 
bonifico sono a carico della ditta aggiudicataria.

5.  Per quanto riguarda il servizio programmato di disinfestazione larvicida su caditoie aree 
pubbliche  o  private  a  uso  pubblico  (la  cui  unità  di  misura  è  in  €/caditoia)  e  il  servizio 
programmato di derattizzazione con postazioni esca (la cui unità di misura è in €/postazione), 
la contabilizzazione dei corrispettivi avviene moltiplicando i relativi prezzi unitari dell’appalto, 
al  netto  dell’eventuale  ribasso  d’asta,  per  le  quantità  previste  nel  computo  di  servizio. 
Essendo che il numero di caditoie o di postazioni è suscettibile di aggiornamento nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto si specifica che nessun ulteriore compenso sarà dovuto in caso 
di aumenti contenuti entro il 10%. In caso di aumenti superiori il valore stimato dell’appalto 
subirà  le  opportune  variazioni  per  effetto  dell’applicazione  dei  prezzi  unitari  (al  netto 
dell’eventuale ribasso d’asta) sulle quantità effettivamente eseguite.

2. Il Comune si riserva di liquidare fatture di entità diversa da quella prevista al punto 1 nel 
caso di accertato e significativo scostamento rispetto a quanto stabilito.

3. E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo 
che il  Comune, per motivi  particolari,  non le riconosca espressamente mediante apposito 
provvedimento.

4.  Il  Comune  potrà  stabilire  modifiche  alle  modalità  di  espletamento  del  servizio  per 
ottemperare  a  nuove  disposizioni  e/o  per  migliorare  il  servizio.  In  questo  caso  si 
applicheranno prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi al netto del ribasso nel rispetto delle 
previsioni del Codice dei Contratti.

Art. 7 – Garanzie richieste - Trattenute di garanzia

1.  A  garanzia  della  partecipazione  alla  gara  d'appalto  viene  richiesta  una  cauzione, 
provvisoria, di importo pari al 2% del valore di stima del servizio come indicato nell'art. 3 del 
presente Capitolato. Detta cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'avvenuta 
aggiudicazione dell'appalto a tutti i partecipanti non aggiudicatari e all'aggiudicatario all'atto 
della stipulazione del contratto d'appalto.

2.  A garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la  gestione  del  servizio  verrà  chiesta  alla  Ditta 
Appaltatrice una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale – al netto 
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dell'I.V.A.  –  da  mantenersi  valida  per  tutto  il  periodo  di  vigenza dell'appalto,  secondo  le 
indicazioni  dell'art.  103  del  D.lgs  n.50/2016. Alle  cauzioni  verranno  altresì  applicate  le 
riduzioni previste dal citato articolo.

3. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto,  del risarcimento dei danni derivanti  dall'inadempienza delle  obbligazioni  stesse, 
nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la ditta appaltatrice in relazione al 
servizio connesso con l'appalto. E' fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione 
non risultasse sufficiente.

4.  Il  Comune  può  richiedere  alla  Ditta  Appaltatrice  la  reintegrazione  della  cauzione  ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei da corrispondere alla Ditta Appaltatrice.

5. In caso di mancata osservanza dei contratti di lavoro, accertata dal Comune o segnalata 
dall’Ispettorato  del  Lavoro,  il  Comune  procederà  a  effettuare  una  ritenuta  del  20%  sui 
pagamenti mensili, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 
versamento  alla  Ditta  Appaltatrice  delle  somme  accantonate  non  sarà  effettuato  fino  a 
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta Appaltatrice non 
potrà opporre eccezione al Comune né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Art. 8 – Contratto e inizio del servizio appaltato  

1.  L’inizio del servizio dovrà avvenire successivamente alla data di stipulazione del contratto, 
entro il  termine stabilito e comunicato con un anticipo di  almeno 15 giorni,  fatta salva la 
possibilità di darne inizio anticipato in caso di urgenza accertata unilateralmente dal Comune 
nel rispetto comunque di quanto previsto dalla normativa antimafia.

2. La durata del contratto decorre dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale 
di consegna del servizio.

3.  I contenuti del presente Capitolato con i suoi allegati, fanno parte integrante del Contratto 
d’appalto, anche qualora non materialmente allegato ai medesimi.

4. Tutte le spese per l'organizzazione delle attività sono a carico della Ditta Appaltatrice. Sono 
altresì a suo carico spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto (bolli, diritti, 
ecc.) senza diritto di rivalsa e versate al Comune prima della stipula dei contratti.

5.  La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  eventuali  allegati  da  parte  dell’Appaltatore 
equivale a dichiarazione di conoscenza:
a)  di  leggi,  disposizioni  nazionali  e  regionali,  Regolamenti  Comunali  in  materia  di  igiene, 
sanità pubblica, dsinfestazione e derattizzazione;
b) delle disposizioni in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili.

6. In caso non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, entro i termini stabiliti dal 
contratto,  il  Comune avrà diritto  di  incamerare il  deposito cauzionale e di  provvedere ad 
assegnare il servizio ad altra Ditta, addebitando all’Aggiudicatario le eventuali maggiori spese 
sostenute, conseguenti alla mancata esecuzione del servizio.

Art. 9 – Responsabile Tecnico del servizio e Responsabile Tecnico Sanitario

1. Il  Tecnico Responsabile del Servizio della Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso 
del seguente requisito tecnico professionale: assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione 
dell'ordinamento  temporalmente  vigente,  e  svolgimento  di  un  periodo  di  esperienza 
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professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni svolta all'interno 
di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo 
svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio 
partecipante al lavoro o titolare di impresa.

2.Il Tecnico Responsabile del Servizio è il referente unico con i compiti di coordinamento del 
personale assegnato nella sua globalità. Potrà essere ricusato, a giudizio inappellabile del 
Committente,  anche  durante  il  corso dei  lavori  per  validi  motivi,  quali  assenze  reiterate, 
incapacità organizzativa e/o tecnica rilevate sia dal Comune che dalla Ditta Appaltatrice. 

3.Il Tecnico Responsabile del Servizio dovrà essere dotato di telefono cellulare per offrire la 
massima disponibilità, sia durante i normali orari di servizio sia al di fuori di essi per eventuali  
emergenze (almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato).

4.Il Tecnico Responsabile del Servizio deve seguire, controllare e coordinare globalmente il 
servizio  di  cui  all’oggetto,  deve  dare  disposizione  per  la  preparazione  delle  miscele 
disinfestanti,  garantendo  la  propria  presenza  e  sorveglianza  sugli  operatori  addetti,  è 
responsabile  del  controllo  dell’effettiva  e  corretta  esecuzione  dei  trattamenti,  deve 
sottoscrivere tutti gli elaborati tecnici richiesti alla Ditta appaltatrice, predispone e conserva 
tutte le schede di rilevazione delle operazioni contenenti la descrizione dettagliata dei luoghi 
trattati, l’indicazione del prodotto usato, gli orari degli interventi e la loro durata e in generale 
quanto richiesto dal Comune.

5. La  Ditta  Appaltatrice  inoltre  dovrà  indicare  il  nominativo  del  Responsabile  Tecnico-
Sanitario che dovrà essere una figura specializzata in possesso di una laurea tra quelle di 
seguito  indicate:  Scienze  Biologiche,  Scienze  Agrarie,  Scienze  Forestali,  Medicina 
Veterinaria,  Medicina  e  Chirurgia  o  titoli  equipollenti  con  provata  esperienza  come 
entomologo e/o in materia di disinfestazione. Tale figura, che potrà anche essere coincidente 
con il Tecnico Responsabile del Servizio funge da riferimento per il Comune per gli aspetti 
relativi alle strategie di intervento anche in caso di emergenza, prodotti e metodologie e al 
monitoraggio del territorio necessario alla verifica dell’efficacia degli interventi condotti.

6.La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare al Comune in forma scritta, almeno 5 (cinque) giorni 
prima dell’inizio del servizio:
a) il recapito della sede operativa e della sede legale con i relativi numeri di telefono e pec;
b)  il  nome e  la  reperibilità  di  telefonia  mobile  del  Tecnico  Reponsabile  del  servizio  nel 
territorio.

7. La Ditta Appaltatrice si impegna a comunicare ai Comuni, entro 15 giorni dall’evento, tutte 
le  variazioni  che  intervenissero  relativamente  al  recapito  e a  tutta  la  documentazione 
prodotta in sede di appalto e/o contratto.

8.  La  Ditta  Appaltatrice è  tenuta  a  segnalare  tempestivamente  –  e  comunque  entro  le 
ventiquattr'ore – al  referente designato dal Comune le inadempienze o irregolarità che si 
fossero verificate nel servizio svolto.

9.  Il  Comune  provvederà  alla  vigilanza  e  al  controllo  del  servizio  a  mezzo  del  proprio 
referente che trasmetterà direttamente alla Ditta eventuali disposizioni e ordini di servizio.

Art. 10 - Requisiti del personale, degli attrezzi e mezzi di trasporto impiegati

1.  Per  assicurare  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  presente  Capitolato,  la  Ditta 
Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente, capace e 
fisicamente idoneo a garantire la regolare esecuzione delle attività previste oltre che dotato di 
competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti 
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ambientali.

2. Tali attività dovranno essere garantite con prestazioni regolari anche su più turni giornalieri 
onde evitare ritardi o fermi.

3.  La Ditta Appaltatrice è tenuta:
a) all'osservanza del CCNL di categoria, degli accordi sindacali integrativi, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. La Ditta dovrà impegnarsi 
ad eseguire il servizio solo con personale dipendente e ad applicare alle maestranze che 
eseguiranno l'attività oggetto dell'appalto il CCNL di categoria. Tale obbligo è esteso anche 
ad eventuali subappaltatori;
b) ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008;
c) ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito nei 
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore di interesse;
d)  al  rispetto  delle  prescrizioni  riguardanti  la  normativa  sul  lavoro,  i  turni,  il  riposo  e  i  
versamenti dei contributi;
e)  ad  osservare  le  norme in  materia  di  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale  del 
personale,  nonché  di  quelle  eventualmente  dovute  ad  organismi  paritetici  previsti  dalla 
contrattazione collettiva;
f)  a depositare entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto il piano delle misure 
adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori;
g)  a  provvedere  immediatamente,  qualora  la  carenza  o  l'indisponibilità  momentanea  di 
personale  non  consentissero  il  normale  espletamento  delle  attività,  con  personale 
proveniente da altri cantieri oppure assunto a termine, senza alcun onere aggiuntivo per il  
Comune;
h) a vestire e calzare il personale in maniera decorosa secondo quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale e dotarlo di apposito tesserino di riconoscimento;
i)  a garantire adeguata formazione al  personale in merito alle disposizioni di  legge ed ai 
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e 
le ordinanze comunali;
l)  a fornire al Comune gli elenchi del personale in servizio sul proprio territorio (generalità, 
numero  di  matricola,  livello,  anzianità  e  numero  di  giorni  o  ore  alla  settimana  in  cui  il 
personale  stesso  viene  impiegato  sul  proprio  territorio  comunale)  e  a  comunicarne  le 
eventuali variazioni entro venti giorni dalle stesse.

4.  Il  personale  dipendente  della  Ditta  dovrà  tenere  un contegno corretto,  collaborativo  e 
univoco con l’utenza.  Il  Comune si  riserva di  chiedere la  sostituzione di  chi  si  rendesse 
responsabile di gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni nonché di contegno 
abitudinariamente scorretto con i cittadini.
Inoltre, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, 
deve essere specificamente informato in  merito a:  elementi di pericolosità delle sostanze 
utilizzate e di rischio per la salute e l'ambiente, modalità di conservazione dei documenti, 
metodi di acquisizione e gestione dati, conduzione delle macchine e dei mezzi per le attività 
di servizio.

5. Tutti  gli  attrezzi,  le macchine operatrici e i mezzi di trasporto  impiegati nel servizio 
dovranno essere adeguati, autorizzati e omologati all’impiego.

6. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della 
rete viaria attualmente servita,  sia essa pubblica che privata, e dovranno essere dotati di 
appositi  segnalatori  luminosi  e di  scritte identificative ben visibili.  Tutti  i  mezzi  in  servizio 
dovranno  rispettare  le  norme  relative  agli  scarichi  ed  emissioni  gassose,  nonché 
all'inquinamento  acustico,  in  vigore  o che potranno essere emanate  durante  il  corso del 
contratto  nonché  collaudati  a  norma di  legge,  assicurati  e  revisionati,  idonei  a  garantire 
l'effettuazione delle diverse attività e servizi, mediante frequenti e attente manutenzioni. Nel 
caso di guasto di un mezzo, la Ditta dovrà garantire comunque la regolare esecuzione delle 
attività provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata.
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7. Per tutti i prodotti utilizzati per la resa dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere 
tenuto  apposito  registro  di  carico  scarico,  aggiornato  dalla  Ditta  Affidataria  con  la 
registrazione giornaliera dei consumi sostenuti per le diverse tipologie di intervento.

8.  Tutti  i  rifiuti  prodotti  nell’effettuazione  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto  sono 
differenziati e smaltiti a cura della ditta affidataria, secondo le normative di legge.

Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto del servizio
 
1. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione del contratto d'appalto del 
servizio  a qualsiasi  titolo  e  sotto  qualunque forma,  anche temporanea,  pena l’immediata 
risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati alle Amministrazioni 
committenti.

2.  Nel  caso  intenda  affidare  in  subappalto  parte  dei  servizi,  l’appaltatore  è  tenuto  a 
presentare,  in  sede  di  offerta,  una  dichiarazione  nella  quale  siano  indicati  i  servizi  che 
provvederà a subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

3. In caso di subappalto, è fatto obbligo della Ditta appaltatrice di trasmettere al Comune, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, 
copia  delle  relative  fatture  quietanzate.  Qualora  la  Ditta  appaltatrice  non trasmettesse  le 
fatture quietanziate del  subappaltatore entro il  predetto termine,  il  Comune sospenderà il 
successivo pagamento a favore della stessa.

4. Resta inteso che l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto o cottimo, consentito e 
autorizzato con le procedure di cui alla normativa vigente in materia, non esonera in alcun 
modo la ditta appaltatrice dagli  obblighi assunti  con il  presente Capitolato, essendo essa 
l’unica e sola responsabile verso il Comune committente della buona riuscita del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti 
senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Art. 12 - Controllo e organizzazione del servizio

1. Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo a mezzo di proprio o delegato personale 
tecnico, dal quale la Ditta riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini di servizio inerenti.

2. Il Comune, tramite l’ufficio competente di cui sopra, si riserva inoltre la facoltà di apportare 
modifiche e variazioni, temporanee e/o definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei 
servizi oggetto dell’appalto, a loro insindacabile giudizio. Qualora si trattasse di modifiche tali 
da comportare variazioni delle condizioni contrattuali, le stesse andranno rinegoziate e risolte 
con l’accordo di entrambi i contraenti.

3.  La  Ditta  è  tenuta  a  segnalare  all’ufficio  competente  del  Comune,  tempestivamente,  e 
comunque non oltre le 24 ore successive, le inadempienze o irregolarità o anomalie che si 
fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

4.La  Ditta  dovrà  essere  inoltre  disponibile  a  controlli  sui  servizi  svolti  da  effettuarsi  a 
discrezione del Comune che potrà affiancare un proprio incaricato. La Ditta è sempre tenuta 
a  esibire  la  documentazione  inerente  le  sostanze  utilizzate  nella  disinfestazione  e 
derattizzazione.
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5. Il Comune, tramite gli uffici competenti, si riserva di esercitare, anche senza preavviso, dei 
controlli sull'attività per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. 

Art. 13 - Responsabilità verso terzi

1. La Ditta Appaltatrice garantisce e solleva il Comune da qualsiasi eventuale pretesa di terzi 
derivanti  dagli  obblighi  da  essa assunti,  ivi  compresi  i  danni  a  cose,  persone o  animali, 
interessi o diritti causati direttamente o indirettamente dal proprio personale, dai propri mezzi 
e dalle proprie attrezzature, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità 
civile o penale.

2.  All’uopo la Ditta ha l’obbligo di stipulare la relativa polizza assicurativa di Responsabilità 
Civile  estesa verso terzi  con un massimale per sinistro pari  a 2.500.000,00 € che dovrà 
essere  consegnata  in  copia  al  Comune  ai  fini  della  stipula  del  contratto  o  ai  fini  della 
consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula.

Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta Appaltatrice

1.  La Ditta sarà responsabile verso il Comune del buon andamento di tutti i servizi da essa 
assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

2.  E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di segnalare immediatamente al Comune tutte le 
circostanze e i fatti rilevati nell’espletamento del servizio che ne possano impedire il regolare 
svolgimento  così  come,  di  dare  attuazione  alle  Ordinanze  del  Comune  in  materia  di 
regolamentazione dei servizi dati in appalto.

3.   La  Ditta  Appaltatrice,  senza  oneri  per  il  Comune,  è  obbligata  a  provvedere 
all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli automezzi e alle assicurazioni 
obbligatorie per il personale.

Art. 15 – Controversie

1.  Tutte  le  eventuali  controversie  e  questioni  in  genere  che  dovessero  insorgere  tra  il 
Comune e la Ditta Appaltatrice, non compostesi in maniera bonaria, sia durante il periodo 
dell’appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, 
ecc.)  in  relazione a tutto quanto previsto dal  presente Capitolato,  con la  sola esclusione 
dell’eventuale contenzioso per l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo, 
saranno, nessuna esclusa ed eccettuata, deferite al Tribunale competente per territorio.

2. Il Tribunale giudicherà la controversia ed il giudizio emesso obbligherà le parti a rispettarlo.

Art. 16 – Inadempienze e Penali

1. Salvo che il  fatto non costituisca reato o non ricorra uno dei casi previsti  dal presente 
capitolato per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, nei casi in cui si  

14/36



verificassero inadempienze contrattuali  nello  svolgimento  del  servizio o inosservanze alle 
Ordinanze emesse dal Comune, la ditta appaltatrice, oltre all’obbligo e l’onere di eliminare le 
irregolarità, incorrerà nella applicazione di una penale.

2. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione del fatto notificata 
dal Comune nelle forme di legge,  alla quale la ditta appaltatrice può rispondere entro 10 
giorni dalla notifica con scritti difensivi o richiesta di audizione.

3.  Il  Comune competente  procede  all’applicazione  della  penale  in  caso  di  accertamento 
positivo di un inadempimento oppure in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da 
parte della Ditta appaltatrice oppure in caso di rigetto delle stesse da parte del Comune. La 
penale sarà quindi applicata con trattenuta sulla rata di canone immediatamente successiva 
alla notifica della sua determinazione, ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in 
tale ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 
10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

4. L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune e/o di terzi, 
per i danni provocati dalle inosservanze o inadempienze, né la rivalsa per gli eventuali servizi 
sostitutivi assunti direttamente o indirettamente dal Comune. 

5. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

6. L’entità delle penali è riportata nella tabella successiva. Per l’eventuale mancato rispetto di 
qualsiasi  altra  norma  contrattuale,  nonché  di  leggi  e  di  regolamenti  che  non  siano 
espressamente previsti nella sottostante tabella si applicherà una penale per ogni evento e/o 
giorno di inadempimento da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.

n. Servizi Descrizione inadempienza penale

1. Disinfestazione Immotivato  ritardo  rispetto  al  programma 
dell’inizio  di  un  ciclo  di  intervento  larvicida 
programmato contro la zanzara 

€  1000  per  giorno  di 
ritardo

2. Disinfestazione Immotivata  mancata  esecuzione  di  un 
intervento  larvicida  programmato  lungo  una 
via,  area verde,  fossato,  piazzale,  pertinenza 
edificio  pubblico,  oltre  3  giorni  dalla  data 
programmata  (compresa  la  non  marcatura 
delle caditoie trattate)

€ 300 per ogni via,  area 
verde,  fossato,  piazzale, 
pertinenza  edificio  non 
trattato o non marcato

3. Disinfestazione Immotivato  ritardo  nell’esecuzione  di  un 
intervento di disinfestazione a richiesta

€ 100 per ogni giorno di 
ritardo

4. Disisntestazione Immotivato  ritardo  nell’esecuzione  di  un 
intervento  di  disinfestazione  per  emergenza 
sanitaria

€  1000  per  giorno  di 
ritardo

5. Disinfestazione Esito dei controlli sull’efficacia del trattamento 
eseguiti  dall’ULSS 6;  numero di  caditoie  con 
positività per presenza di zanzare > 10% delle 
controllate 

€ 300 per ogni via,  area 
verde,  fossato,  piazzale, 
pertinenza  di  edificio  nel 
quale si rileva un numero 
di caditoie positive > 10% 
delle controllate 

6. Disinfestazione Immotivato mancato aggiornamento giornaliero 
dei programmi informatici in uso per i reports 
delle attività

€ 200 per giorno di ritardo

7. Disinfestazione Mancata  affissione  della  cartellonistica  di 
segnalazione  dell’intervento  o  sua  scarsa 
leggibilità o sua mancata sostituzione in caso 

€ 100 per avviso
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di deterioramento

8. Disinfestazione Consegna di rapporti di lavoro non veritieri € 1000 per ogni report 

9. Derattizzazione Immotivato ritardo nell’esecuzione di un 
intervento di derattizzazione a richiesta

€ 100 per ogni giorno di 
ritardo

10. Derattizzazione Immotivato mancato aggiornamento giornaliero 
dei programmi informatici in uso per i reports 
delle attività

€ 200 per giorno di ritardo

11. Derattizzazione Mancata affissione della cartellonistica di 
segnalazione dell’intervento o sua scarsa 
leggibilità o sua mancata sostituzione in caso 
di deterioramento

€ 100 per avviso

12. Derattizzazione Consegna di rapporti di lavoro non veritieri € 1000 per ogni report

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) per gravi o reiterate violazioni, da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi contrattuali 
non regolarizzati a seguito di diffida formale del Comune interessato;

b) per inadempimento all’obbligo del rispetto della calendarizzazione dei servizi;

c) per arbitrario abbandono/sospensione dei servizi oggetto dell'appalto da parte della ditta, 
eccettuata la causa di forza maggiore;

d) per cessione totale o parziale del contratto;

e) per subappalto a terzi di tutte o di parte delle attività previste nel Contratto di appalto, 
senza il consenso del Comune;

f) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

g)  per  mancata  comunicazione  al  Comune  delle  modifiche  soggettive  e/o  per  mancato 
rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modifiche soggettive;

h) per inadempimento degli obblighi in materia di retribuzione e contribuzione nei confronti 
del personale;

i) per inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;

l)  per  mancato  mantenimento  della  garanzia  fideiussoria  per  tutto  il  periodo  di  vigenza 
dell'appalto;

m) per aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 
231/2001 e smi;

n)  per  il  venire  meno  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  o  dal 
presente Capitolato per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;

o) quando l’Appaltatore si rendesse colpevole di frode;

p) per qualunque altro caso contemplato dalla legge;

q)  qualora  l'importo  delle  penali  previste  all'art.  16  del  Capitolato,  applicate  anche  in 
corrispondenza  di  differenti  inadempienze,  superi  cumulativamente  il  10%  dell'importo 
contrattuale annuale;
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2. La risoluzione del contratto comporta l’esecuzione d’ufficio del servizio in danno alla ditta, 
fino al completamento delle procedure per l’affidamento del servizio ad altre ditte.

3. Nel caso di rescissione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questi,  oltre ad essere 
tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

4. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Appaltatore dovesse recedere dal 
contratto  prima  della  scadenza  convenuta,  l’Amministrazione  si  rivarrà  sulla  cauzione, 
addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’incarico di 
supplenza del servizio ad altro operatore, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

1. Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e pone quindi la tutela 
dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Pertanto, i servizi 
oggetto dell’appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto del D.Lgs n. 81/2008 in materia 
di sicurezza e igiene.

2.  La  determinazione  del  corrispettivo  e  lo  studio  delle  sue  componenti,  con  particolare 
riferimento alle misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l’esecuzione del 
servizio,  dovranno  essere  eseguiti  dalle  Ditte  concorrenti  sulla  scorta  di  un  attento  ed 
approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, 
di tutta la documentazione di cui hanno avuto la materiale disponibilità.

3.  Poichè  i  servizi  affidati  possono  prevedere  la  contemporanea  presenza  nei  luoghi  di 
svolgimento di personale del committente e di altre persone, tra le quali dipendenti della Ditta 
appaltatrice,  personale  incaricato  di  controlli  per  verifiche  sullo  svolgimento  del  servizi, 
cittadini, personale addetto alla gestione di servizi pubblici locali, personale dipendente di altri 
enti  e  bambini  frequentanti  le  scuole,  la  stazione  appaltante  ha  redatto  il  D.U.V.R.I. 
Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3, 
del D.Lgs. 81/2008, dove sono evidenziate le possibili interferenze e le principali prescrizioni 
da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale e della cittadinanza. 

Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta della Ditta aggiudicataria del  
contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti 
sulle modalità realizzative del servizio.

4. Ad integrazione del DUVRI, l’affidatario dovrà consegnare, prima della stipula del contratto 
o della consegna del servizio sotto riserve di legge, il proprio documento di Valutazione dei 
Rischi (VDR) redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, “Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii che diverrà parte integrante del DUVRI.

5.  Oneri dell'Appaltatore:

a)  la  Ditta  Appaltatrice  dovrà  porre  in  essere  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  tutti  i 
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del 
lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi;

b) il rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché 
l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima 
sicurezza nell’espletamento dello stesso;

c) osservare le disposizioni che saranno emanate dagli enti preposti al controllo in ordine alle 
dotazioni di mezzi di protezione sanitaria e igienica degli operatori e del personale in genere, 
alle modalità di esercizio dell’attività e ai necessari controlli sanitari;
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d) tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza;

e) eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone di esecuzione del servizio al fine 
di  verificare,  mediante  la  diretta  conoscenza,  i  rischi  connessi  alla  sicurezza  nell’area 
interessata, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i 
propri lavoratori.

6. Personale della Ditta Appaltatrice

a) i lavori dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente 
e  numericamente,  consenta  alla  Ditta  Appaltatrice  di  rispettare  le  prescrizioni  vigenti  in 
materia  di  sicurezza  e  igiene  del  lavoro  e  gli  impegni  assunti  all’atto  della  stipula  del 
contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza 
della segnaletica in uso;

b) la Ditta Appaltatrice dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione 
individuale  necessari  all’esecuzione  del  servizio,  anche  di  quelli  che  potranno  essere 
prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifico. Di tale ulteriore obbligo 
verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta;

c) la Ditta Appaltatrice imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e 
ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;

d) è fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che 
identifichi la Ditta Appaltatrice;

e) il  personale deve avere anche attestazione di specifica formazione sull’utilizzo dei DPI 
previsti dalla scheda di sicurezza dei Prodotti utilizzati. In ogni caso l’utilizzo dei DPI deve 
discendere dalla Valutazione del Rischio legata all’attività svolta e al tipo di prodotto utilizzato.

f)  il  Comune si  riserva di  chiedere l’allontanamento del personale della  Ditta Appaltatrice 
incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e 
regolamenti.

7.  In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte della Ditta Appaltatrice di 
situazioni di pericolo, quest’ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle 
norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune.

8. Le  norme  che  regolamentano  i  servizi  svolti  sulle  strade  e  vie  di  percorrenza  sono 
contenute e previste dal Codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

9. Con la presentazione dell’offerta la Ditta Appaltatrice ha assunto l’onere completo a proprio 
carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

10. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta Appaltatrice 
restandone  sollevato  il  Comune  indipendentemente  dalla  ragione  a  cui  debba  imputarsi 
l'incidente.

11. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico 
della  Ditta  Appaltatrice  a  tutti  i  prestatori  d’opera,  nessuno  escluso,  siano  essi  artigiani, 
professionisti,  ditte esecutrici di  opere a qualsiasi  titolo e merito entro lo stesso luogo di 
lavoro o previste nell'appalto.
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Sezione 2 - DESCRIZIONE E NORME DI 
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
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PARTE 1

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE – LOTTA ALLA ZANZARA

Art.1 – Ambito territoriale di resa del servizio

Il servizio di disinfestazione viene reso nelle aree pubbliche ed edifici pubblici di pertinenza del 
comune di  Albignasego e  nelle  aree private  ad uso pubblico.  Nessun intervento  potrà  essere 
eseguito in aree private non ad uso pubblico, fatta eccezione per gli interventi di disinfestazione 
per emergenza sanitaria previsti negli articoli a seguire, le cui aree da trattare saranno, comunque, 
esclusivamente quelle elencate in apposito specifico ordine di servizio o specifica Ordinanza.

Art. 2 – Tipologia di intervento richiesto

L'attività di disinfestazione, intesa come lotta alla zanzara, riguarda il complesso delle procedure e 
delle  operazioni  svolte  in  ambito  pubblico  del  territorio  comunale,  di  tipo  programmato  o  su 
richiesta.  La lotta deve essere improntata al minor rischio per la popolazione, per gli operatori e 
l’ambiente. Per tali ragioni nella lotta alla zanzara verranno privilegiati gli interventi larvicidi. 

Le diverse tipologie di intervento da eseguire nelle aree interessate sono:

Interventi Programmati:

a) Interventi larvicidi nelle caditoie stradali in ambito comunale, in caditoie delle aree verdi, dei 
parcheggi, piazze e piazzali e in caditoie di pertinenza di immobili comunali;

b) Interventi larvicidi nei fossati.

Interventi a richiesta:

a) interventi larvicidi in focolai larvali temporanei, quali aree a sommersione temporanea;

b) interventi adulticidi in specifiche aree pubbliche;

c) interventi di lotta alle zanzare nel caso di emergenza sanitaria (West Nile, Chikungunya, Dengue 
e Zika Virus), secondo i protocolli descritti nel Piano Regionale.

Tutti gli interventi devono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di disinfestazione 
in linea con la normativa vigente europea, nazionale e regionale oltre che con le linee guida e 
Rapporti ISTISAN 96/4 e 09/11 e s.m.i.. In ogni caso gli interventi devono essere effettuati con 
modalità tali  da non nuocere in alcun modo alle persone, alle specie animali non bersaglio ed 
all'ambiente e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 3 – Interventi larvicidi programmati

Art. 3.1 – Livello di intervento

Il livello di intervento corrisponde al numero ed alla stagionalità degli interventi.

Gli interventi di disinfestazione larvicida comprendono il trattamento di tutti i focolai potenziali, quali 
caditoie,  presenti  nelle  strade,  nelle  aree verdi  pubbliche,  nelle  aree  esterne  di  pertinenza  di 
immobili comunali, nei fossati.

Lungo tutte le vie, la disinfestazione deve essere effettuata in tutte le tipologie di caditoie presenti 
(tombini, bocche di lupo ecc.).

I  trattamenti  dovranno  essere  eseguiti  ogni  anno  a  partire  da  marzo/aprile  fino  a  ottobre,  in 
funzione dell'andamento stagionale e quindi in relazione al ciclo biologico degli insetti. Vengono 
previsti fino ad 8 cicli di intervento.
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L'avvio  dei  trattamenti  potrà  essere  anticipato  a  seguito  della  richiesta  motivata  da  parte  del 
servizio di Igiene e Sanità dell/ULSS 6- Euganea, sulla base della verifica del livello di infestazione 
dei  focolai  oggetto  di  intervento.  In  tal  caso  l'avvio  dei  trattamenti  verrà  richiesto  alla  ditta 
Aggiudicataria, a mezzo apposita comunicazione. La ditta dovrà quindi dare avvio ai trattamenti 
larvicidi entro 48 ore dalla comunicazione.

Ogni  intervento  deve  essere  condotto  e  ripetuto  con  frequenza  congrua  alla  persistenza  dei 
prodotti utilizzati ed in funzione della tipologia di focolaio trattato (caditoie o fossati). L'elenco delle 
strutture (scuole, edifici pubblici, ecc.) delle vie e dei fossati da trattare viene riportato in allegato.

Art. 3.2 – Modalità di intervento

Gli interventi dovranno essere realizzati fedelmente a quanto riportato dalla Ditta nel Piano Tecnico 
Operativo annuale, nel  Programma di Lavoro e infine nell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta 
aggiudicataria in sede di gara d'appalto.

Nell'esecuzione degli interventi la ditta dovrà prestare attenzione alle condizioni e alle previsioni 
meteorologiche  al  fine  di  evitare  dilavamenti  del  prodotto.  Se  entro  6  ore  dall'intervento  si 
dovessero verificare precipitazioni, la ditta dovrà ripetere il trattamento senza pretendere indennità 
di sorta.

Dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  tutte  le  situazioni  che  ostacolano  il  normale 
svolgimento del lavoro, situazioni particolari che abbiano impedito l'esecuzione del trattamento in 
determinate aree, quali auto parcheggiate, lavori in corso, ecc., così come vanno segnalati tutti i 
casi in cui si accerti un consistente scostamento, in positivo o negativo, nel numero di tombini 
presenti  rispetto a quelli  previsti  o la  presenza di  caditoie occluse.  Qualora si  verificassero le 
suddette condizioni di ostacolo al trattamento, nel caso che la percentuale di caditoie non trattate 
per ogni strada superasse il 5 %, la ditta dovrà comunque organizzarsi per una disinfestazione nei 
giorni immediatamente successivi.

Art. 3.3 – Marcatura elettronica per disinfestazione larvicida

Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura.

Per  marcatura  elettronica  si  intende  un  sistema  di  localizzazione  satellitare  GPS-GPRS  o 
equipollenti per il rilevamento del posizionamento dei trattamenti larvicidi svolti dalla ditta, in grado 
di fornire la posizione dei trattamenti eseguiti in formato digitale importabile su Sistemi Geografici 
Informativi oppure sovrapponibili ad immagini satellitari.

Il committente deve essere in grado di acquisire in modo elettronico ed in tempo reale l'effettivo 
numero di trattamenti eseguiti, con software in dotazione alla ditta Affidataria e reso accessibile al 
personale del Comune.

Dovranno essere individuabili data, ora e coordinate geografiche dei trattamenti puntuali e percorsi 
degli  operatori.  Tale  programma  dovrà  permettere,  tra  le  altre  cose,  di  poter  individuare  la 
posizione degli operatori al fine di consentirne la reperibilità e di eseguire gli opportuni controlli sul 
servizio da parte del Committente.

La  strumentazione  GPS in  dotazione  deve  essere  in  grado  di  assicurare  il  segnale  con  una 
precisione  pari  a  5  metri,  misurati  in  campo  aperto,  deve  essere  indicato  il  momento  del 
trattamento, al fine di dimostrare la congruità di tali tempistiche.

Nel  trattamento  dei  fossati  si  dovrà  marcare  l'intera  lunghezza  del  tratto  sottoposto  a 
disinfestazione larvicida.

L'inefficacia  del  sistema  dovrà  essere  tempestivamente  comunicata  al  Committente  per 
l'individuazione di una alternativa al contrassegno delle caditoie trattate.

Art. 3.4 – Trattamento dei fossati

Per i fossati il numero di interventi è strettamente collegato all’andamento stagionale (piogge). 

Vengono previsti fino a 8 cicli di intervento.

Il trattamento dei fossati dovrà avvenire con le stesse modalità operative descritte per le caditoie 
con alcune differenze:
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- le attrezzature impiegate per la distribuzione della soluzione insetticida dovranno essere in grado 
di raggiungere l'acqua anche in presenza di forte vegetazione e difficile accessibilità con il mezzo;

- prima di trattare il fossato sarà necessario verificare la presenza di acqua;

- dovranno essere utilizzati prodotti  idonei ad evitare la contaminazione dell’ecosistema e delle 
altre componenti biotiche ivi presenti.

Art. 4 – Interventi adulticidi

L’operatore nel corso dell’intervento dovrà seguire le seguenti precauzioni:

- NON applicare la soluzione insetticida su orti e piante destinate al consumo umano;

- NON applicare l’insetticida in prossimità di vasche contenenti pesci;

- porre attenzione, soprattutto nel trattamento di siepi rivolte al fronte strada o confinanti con altre 
abitazioni al fine di evitare l’irrorazione accidentale a persone e/o animali.

Art. 4.1 – Interventi nelle aree verdi pubbliche

I trattamenti adulticidi, sempre effettuati in aree pubbliche o aree di pertinenza di edifici comunali, 
vengono eseguiti sulla base delle richieste inoltrate dal referente comunale che indicherà anche 
quali  siti  dovranno  essere  trattati.  Salvo  motivati  e  documentati  impedimenti,  detti  interventi 
dovranno essere intrapresi entro le 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Il Responsabile Sanitario e Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice valutano la necessità di 
interdire  l'accesso  alle  aree  sottoposte  a  trattamento,  prevedendo  l’eventuale  temporanea 
interdizione  alle  stesse,  anche  nel  rispetto  delle  indicazioni  del  Dipartimento  di  Prevenzione 
dell’ASL e tenendo conto del tempo di rientro del prodotto utilizzato.
La Ditta incaricata dovrà provvedere alla stampa e all'installazione in luoghi ben visibili di apposita
cartellonistica, necessaria alla corretta informazione degli utenti.
Gli interventi in aree verdi destinati a feste, manifestazioni, ecc. devono essere effettuati in orari 
differenti  rispetto  alle  ore  di  utilizzo  delle  stesse  avendo  l’accortezza  di  affiggere  dei  cartelli 
contenenti le adeguate informazioni e prescrizioni relative all’intervento previsto.

Il numero di interventi a richiesta previsti da sostenere è pari a 53 ore lavorative, il quale potrà 
essere incrementato del  30 % senza che l'affidatario  abbia  a pretendere variazioni  di  prezzo. 
Verranno in ogni caso fatturati solo gli interventi effettuati e certificati da rilevazioni georeferenziae 
ed eseguite con mezzi dotati di strumentazione collegata a sistemi di tracciabilità con GPS.

Gli interventi vanno condotti lungo le strade alberate, nei parchi e giardini delle scuole comunali, 
nei parchi e giardini comunali, nelle aree verdi in generale, secondo le seguenti modalità:

a)  previa  predisposizione  di  avvisi  per  la  cittadinanza.  A tal  fine,  nelle  aree  predisposte  a 
trattamento, con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo, dovrà essere installata idonea segnaletica 
indicante in modo chiaramente leggibile la data dell'intervento. Gli avvisi dovranno essere di colore 
appariscente,  in  materiale  impermeabile  e  ad  alta  resistenza  ai  raggi  UV.  Dovranno  essere 
riportate le diciture relative almeno a: modalità di intervento con indicazione del principio attivo ed 
eventuali   precauzioni  da  assumere  (es.  chiudere  porte  e  finestre,  non  lasciare  oggetti  d'uso 
comune o giocattoli dei bambini in prossimità dell'area  oggetto di trattamento, ritirare la biancheria 
stesa,  coprire  tavoli  e  giochi  inamovibili,  proteggere  orti  con  teli  di  plastica,  …),  estremi 
dell'affidatario in quanto responsabile dell'intervento con indicazioni del recapito telefonico. Detti 
avvisi non dovranno costituire una pubblicità per l'affidatario;

b)  in  fasce orarie  compatibili  con l'assenza di  persone e  di  insetti  non target.  Pertanto 
andranno eseguiti in orario notturno, nelle primissime ore del mattino o tarda serata;

c) in assenza di vento con velocità superiore a 7 nodi (circa 13 km/h);

d) evitando l'applicazione in prossimità di orti e di piante destinate al consumo umano;

e) evitando l'applicazione in prossimità di vasche contenenti pesci;

f)  ponendo  massima  attenzione,  soprattutto  irrorando  le  siepi  fronte  strada  o  confinanti  con 
abitazioni al fine di evitare l'irrorazione accidentale di persone e/o animali;

g) su erba, siepi ed alberature fino ad un'altezza massima di 3 metri.
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Art. 4.2 – Interventi adulticidi presso le sedi scolastiche 

Il Responsabile Sanitario e Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice valutano la necessità di 
interdire l'accesso alle  aree verdi  scolastiche sottoposte a trattamento,  prevedendo l’eventuale 
temporanea  interdizione  alle  stesse,  anche  nel  rispetto  delle  indicazioni  del  Dipartimento  di 
Prevenzione dell’ASL e tenendo conto del tempo di rientro del prodotto utilizzato.
La Ditta incaricata dovrà provvedere alla stampa e all'installazione in luoghi ben visibili di apposita
cartellonistica, necessaria alla corretta informazione degli utenti.

Art. 5 – Prodotti da utilizzare

Per la disinfestazione, sia larvicida che adulticida, devono essere utilizzati i principi attivi a minor 
tossicità per l'uomo, la fauna non bersaglio e per l'ambiente in generale.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo 
impatto ambientale.

Nell’utilizzo dei prodotti dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nell'Etichetta e pertanto 
all'atto dell'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune ed al Dipartimento di  
Igiene dell'ULSS 6 Euganea le etichette dei biocidi che l'Azienda utilizzerà e le schede tecniche e 
di sicurezza, preferibilmente in formato elettronico.

Per la lotta larvicida potranno essere impiega formulati contenenti:

- diflubenzuron  e/o pyriproxyfen(I.G.R.);

- Bacillus thuringiensis var israelensis e Bacillus sphaericus (tipo Vectomax FG);

- a base di silicone.

Per la  lotta adulticida dovranno essere utilizzati biocidi espressamente autorizzati per l'uso in 
esterno su verde ornamentale; in particolare i prodotti dovranno offrire ampie garanzie di sicurezza 
ed essere idonei all'utilizzo in asili e scuole frequentate da bambini da 0 a11 anni.

I formulati dovranno essere privi di solventi derivati dal petrolio (base acqua, o a base di solventi di 
origine  vegetale).Non  sono  ammessi  formulati  che  presentano  nella  composizione  coformulati 
classificati con la frase di rischio:

- R40 – possibilità di effetti irreversibili;

- R45 – può provocare il cancro;

- R49 – può provocare il cancro per inalazione, accompagnata dal simbolo T+ teschio;

- R61 – può danneggiare i bambini non ancora nati;

- R63 – possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;

I formulati, soprattutto per uso interno, non dovranno presentare forti odori, effetti irritanti per le 
mucose anche a basse concentrazioni e fitotossicità alle normali dosi di utilizzo. Vanno privilegiati i 
formulati che, a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico.

La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nella scheda tecnica registrata 
presso il Ministero della Salute e deve essere altresì conforme a quanto specificato sulla scheda 
del produttore. Non è ammessa nessuna diluizione non prevista dalla scheda tecnica/ etichetta del 
prodotto.

Con riferimento alla possibilità che nel corso della durata del presente appalto uno o più presidi 
medico chirurgici, attualmente registrati e utilizzati, vedano decadere la propria registrazione per 
effetto  del  Regolamento  Biocidi,  sarà  cura  della  Ditta  esecutrice  del  servizio  proporre  la 
sostituzione dei presidi decaduti. I presidi proposti dovranno essere scelti tra quelli che, a parità di 
efficacia, siano meno tossici per l'uomo e meno impattanti per l'ambiente in base all'aggiornamento 
delle  conoscenze  tecniche  e  scientifiche.  Anche  in  questo  caso  l'etichetta  del  biocida  deve 
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prevedere  la  possibilità  di  uno  specifico  impiego  del  tutto  sovrapponibile  a  quello  a  cui  era 
destinato il presidio medico chirurgico decaduto.

E’ facoltà del Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati qualora non soddisfino le 
caratteristiche previste.

Nel corso della validità del presente appalto, qualora fossero autorizzati e resi disponibili nuovi 
principi attivi, caratterizzati da minor tossicità rispetto agli attuali, si dovrà procedere con la loro 
adozione comunque concordata con il Committente.

La sostituzione, in corso di validità del contratto, di un presidio Medico Chirurgico offerto in sede di 
gara d'appalto con un biocida non previsto, non potrà comportare ulteriori costi per il Committente. 

Art. 6 – Mezzi da utilizzare

Tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature  utilizzate  per  i  trattamenti  adulticidi  e  antilarvali  (motopompa, 
atomizzatori, nebulizzatori, pompe  a spalla, ecc.) dovranno essere dotati di sistema GPS atto alla 
verifica dello svolgimento del servizio (n. caditoie, vie, aree trattate, orari, durata interventi …).

I  dati  rilevati  dal  sistema di geolocalizzazione dovranno essere allegati  al  Rapporto conclusivo 
annuale e consultabili mediante accesso ad apposito software in uso alla ditta affidataria.

Per il trattamento delle caditoie:

– si richiedono idonee attrezzature per la distribuzione di formulati larvicidi, siano essi granulari 
che liquidi;

– l'operatore  deve  assicurare  il  raggiungimento  dell'acqua  da  parte  del  formulato  alle  dosi 
prestabilite. Speciale attenzione dovrà essere posta nel trattamento delle bocche di lupo.

– L'attrezzatura per l'applicazione del prodotto larvicida deve essere collegata alla strumentazione 
GPS in modo tale che si provveda con un unico comando al trattamento ed alla marcatura 
elettronica della caditoia.

Per il servizio adulticida si richiede che la ditta disponga di attrezzature da impiegarsi in situazioni 
che richiedono il  trattamento in  spazi  di  limitata estensione e/o impossibili  da raggiungere col 
nebulizzatore sull'automezzo.

La Ditta appaltatrice deve disporre di atomizzatori di potenza non inferiore a 35 hp, nebulizzatore a 
basso volume (LV) in grado di produrre aerosol freddo con diametro di parcelle compreso fra 10 e 
50 micron e lancia munita di prolunga di tubo flessibile di almeno 50 metri.

Gli interventi adulticidi dovranno essere effettuati con modalità diverse in considerazione del target 
interessato.

La velocità del mezzo, la portata delle attrezzature e le diluizioni dei formulati dovranno essere 
regolati per rispettare anche i suggerimenti dell'OMS (g/ha di principio attivo). Si dovranno quindi 
utilizzare portate di 200-300 litri/h e velocità dell'automezzo di 8-10 km/h.

Tutte  le  attrezzature  utilizzate  dovranno  essere  periodicamente  e  regolarmente  sottoposte  a 
revisione e taratura.

Art. 7 – Interventi di emergenza sanitaria

Gli interventi di emergenza sanitaria vengono attivati esclusivamente su richiesta del Dipartimento 
di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 6 – Euganea, in seguito al riscontro di virosi di rilevanza 
sanitaria di cui le zanzare fungono da vettori. 

Il  costo  è  comprensivo  dell'uso  dei  mezzi,  materiali  di  consumo,  personale  e  avvisi  alla 
popolazione.

Art. 7.1 – Attivazione dell'intervento di emergenza sanitaria

Gli interventi di emergenza dovranno essere evasi entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, 
anche  in  giorni  prefestivi  e  festivi,  salvo  diverse  indicazioni  da  parte  del  Dipartimento  di 
Prevenzione.

La ditta dovrà garantire al Dipartimento  di Igiene e Sanità Pubblica la reperibilità per le Emergenze 
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Sanitarie dal lunedì al sabato (ore 8-20) nel periodo giugno – ottobre di ogni anno.

Art. 7.2 – Modalità di esecuzione dell'intervento di emergenza sanitaria

Gli interventi larvicidi e adulticidi contro la zanzara dovranno essere effettuati in aree pubbliche e 
private secondo i  protocolli operativi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal “Piano 
nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus West Nile e Usutu” e dal “Piano Nazionale di 
sorveglianza  e  risposta  alle  arbovirosi  trasmesse  da  zanzare  (Aedes  sp.)  con  particolare 
riferimento al virus Chikungunya, Dengue e Zika” del Ministero della Salute nonché dal “Piano 
Regionale di Sorveglianza Integrata e Misure di Lotta ai Vettori” approvato dalla Regione Veneto.

Il  Servizio   Igiene  e  Sanità  Pubblica  dell'ULSS 6  potrà  dare  ulteriori  indicazioni  sulle  are  da 
disinfestare e modalità di effettuazione, sulla base dell'inchiesta epidemiologica effettuata.

Ai sensi della normativa su indicata, la disinfestazione dovrà essere articolata in tre fasi, condotte 
in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida e rimozione dei focolai larvali.

Dovrà essere eseguita un'ispezione accurata delle aree da trattare (cortili, giardini, orti, piazzali, 
parcheggi, strade, ecc.) allo scopo di rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, 
anche  in  modo  accidentale  ed  in  piccole  quantità.  A ciò  va  accompagnata  l'informazione  ai 
residenti sui corretti comportamenti da adottare per evitare la proliferazione della zanzara.

Nelle  aree  interessate,  pubbliche  ed  aperte  al  pubblico,  dovrà  essere  predisposta  apposita 
segnaletica  che  avvisi  i  cittadini  degli  interventi  in  corso  ed  informi  capillarmente  gli  stessi,  
mediante  modalità  da  concordare  col  Committente,  sulle  precauzioni  da  adottare  al  fine  di 
minimizzare  l'esposizione  delle  persone  ed  animali  ai  prodotti  utilizzati.  Dovrà  essere  data  ai 
residenti informazione sulla data e ora dell'intervento.

La successione con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:

• adulticidi in orario notturno in aree pubbliche (da ripetersi per tre notti consecutive);

• adulticidi e larvicidi (da ripetersi per 3 giorni consecutivi) in aree private con rimozione dei focolai 
(porta-porta);

• contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Le modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai sono le stesse dei 
trattamenti ordinari.

Nelle  aree  private  i  trattamenti  vanno  riservati  ai  focolai  non  rimovibili  (es.  vasche,  fontane, 
tombini) che possono essere effettuati anche dai proprietari stessi dopo il primo sopralluogo delle 
autorità, fornendo blister di tavolette pre-dosate per un uso settimanale.

I  trattamenti  adulticidi  devono  essere  eseguiti  in  assenza  di  persone  e  di  animali:  nelle  aree 
pubbliche andranno eseguiti di notte. In caso di temporale o brezza, con raffiche superiori a 7 nodi, 
l'intervento  dovrà  essere  sospeso  fino  al  ripristino  delle  idonee  condizioni  atmosferiche.  Gli 
operatori  che effettuano il  trattamento in  area privata dovranno accertarsi  che porte e finestre 
dell'abitazione interessata e delle adiacenti, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse.

Nell'eventualità che rimangano zone non ispezionate/trattate nell'area interessata dal caso (ad es. 
per assenza dei proprietari o altri  motivi) queste vanno comunque coperte entro il  terzo giorno 
dalla segnalazione, eventualmente anche richiedendo la presenza del Corpo di Polizia Locale.

Ulteriori  cicli  di  trattamento  potranno  essere  effettuati  in  base  all'andamento  del  dato 
epidemiologico e alle indicazioni del sistema di monitoraggio o fino al cessato allarme

A fine lavori l'Aggiudicatario dovrà consegnare al Committente una relazione relativa all'intervento 
effettuato,  indicando:  vie e numeri  civici  trattati,  date dei  trattamenti,  interventi  eseguiti,  ore di 
lavoro e quantità e tipologia di prodotti utilizzati.

Art.8 – Valutazione dell'efficienza della ditta e della congruità ed efficacia dei trattamenti

Art.8.1 – Competenze

La  valutazioni  relative  all’efficacia/qualità  dei  trattamenti  realizzati  è  di  competenza  del 
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Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ULSS  che,  a  propria  discrezione,  effettuerà  sopralluoghi  e 
campionamenti al fine di verificare l'efficacia dei servizi resi.

Le  verifiche  relative  al  rispetto  dei  calendari  e  delle  modalità  operative,  alla  marcatura  delle 
caditoie, presenza degli operatori, compilazione ed invio della reportistica prevista, affissione degli 
avvisi alla popolazione e comunque ogni altra modalità operativa prevista nel disciplinare tecnico, 
è di competenza del Comune che potrà allo scopo anche incaricare operatori esterni.

Sulla base dei rapporti informativi elaborati a seguito delle valutazioni e verifiche di cui sopra il  
Comune  applicherà  le  eventuali  penali  nella  misura  e  secondo  i  criteri  indicati  nel  presente 
capitolato e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento delle attività.

Art.  9 -  Piani  Tecnici  Operativi,  Rapporti  conclusivi  annuali,  incontri  tecnici  (Rapporti  di 
Lavoro)
Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno prevedere sistemi di controllo e verifica che si 
attueranno  anche  attraverso  documenti  attestanti  la  programmazione  e  l'avvenuta  esecuzione 
delle operazioni sia programmate che a richiesta o d'emergenza.
La documentazione da fornire consiste in:
- Piani tecnici operativi annuali;
- Programma di lavoro;
- Rapporto di fine intervento;
- Rapporto conclusivo dell'attività annuale.

Art. 9 .1 - Piano Tecnico Operativo annuale
Entro il  mese di  gennaio di  ogni anno,  oppure 30 giorni  dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà 
essere presentato al Committente ed all'ULSS 6 Euganea, Dipartimento di Prevenzione, il Piano di 
disinfestazione annuale contro la zanzara.
Il Piano dovrà contenere un programma di lavoro con almeno:
- analisi del territorio e della situazione esistente con individuazione delle criticità;
- calendario degli interventi larvicidi e adulticidi con orari di intervento;
- prodotti insetticidi (principi attivi e formulati) larvicidi ed adulticidi e quantitativi presunti che si 
intendono utilizzare;
- personale dedicato e sua formazione;
- nome del referente responsabile degli interventi;
- mezzi ed attrezzature previste;
- metodi che si intendono adottare per valutare l'efficacia dei prodotti  sistemi in uso;
- sistemi di monitoraggio;
- specifiche della campagna informativa che si intende attuare.
Eventuali  modifiche  e  rimodulazioni  in  corso  d'opera  del  Piano  Tecnico  Operativo  Annuale, 
compreso  il  calendario  degli  interventi,  dovranno  essere  preventivamente  concordate  con  il 
Committente.

Art. 9 .2 – Programma di lavoro larvicida
L'inizio di ogni ciclo d'intervento larvicida programmato dovrà essere comunicato con almeno 7 
giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica.
In detta comunicazione dovrà essere indicato:
- il programma dettagliato degli interventi;
- le date di trattamento delle diverse vie;
- il percorso giornaliero effettuato da ciascun operatore;
- il recapito telefonico di un referente presente in loco.
Il  programma dovrà  essere  predisposto  in  modo da poter  essere  messo a  disposizione  della 
cittadinanza per la conoscenza del calendario d'intervento.
Eventuali  modifiche  e  rimodulazioni  del  programma  di  lavoro  dovranno  essere  comunicati  al 
committente entro le 48 ore, salvo particolari emergenze.

Art. 9 .3 – Rapporto di fine intervento
L’attività espletata dalla ditta aggiudicataria dovrà risultare da una scheda di servizio giornaliera da 
consegnare  al  committente  stesso,  entro  24  ore  dal  termine  di  ogni  trattamento  a  conferma 
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dell’avvenuta effettuazione del servizio.
La scheda di servizio (o rapporto di fine intervento) dovrà contenere le seguenti informazioni:

• Numero del ciclo di intervento programmato;
• Data di esecuzione del servizio;
• Tipologia di servizio svolto;
• Prodotti impiegati e loro quantità;
• Modalità di applicazione (mezzi e/o attrezzature usate);
• Aree trattate;
• Operatori coinvolti;
• Tempo impiegato;
• osservazioni  varie  (stato  delle  caditoie,  lamentele  dei  cittadini,  problematiche 

nell'effettuazione del servizio) ed eventuali disposizioni a cui il Responsabile della struttura 
comunale deve attenersi per evitare l'ulteriore proliferazione dell'infestante;

• situazioni che hanno ostacolato la normale esecuzione del lavoro o impedito l'effettuazione.
• Intestazione indicante i dati della ditta appaltatrice;
• Firma dell’operatore.

Ulteriori contenuti potranno essere inseriti qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 9 .4 – Rapporto conclusivo dell'attività annuale
Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  dovrà  essere  presentato  il  Rapporto  conclusivo  dell'attività 
annuale,  che  sarà  comprensivo  di  tutte  le  azioni  svolte:  interventi  di  disinfestazione contro  la 
zanzara, larvicidi ed adulticidi: andamento dell'infestazione, numero di tombini trattati, numero di 
strade disinfestate, numero tipologia e sede degli interventi a richiesta effettuati, mezzi e prodotti 
insetticidi (principi attivi e formulati) utilizzati e loro quantitativi, personale impiegato, cartografia 
riportante i siti d'intervento, eventuali problematiche insorte e soluzioni adottate, suggerimenti e 
proposte.

Art. 9 .5 – Incontri tecnici
Almeno trimestralmente la ditta deve essere disponibile all'effettuazione di incontri tecnici tra gli  
addetti  degli  uffici  competenti  in  materia  di  disinfestazione  del  Committente  ed  i  responsabili 
tecnico e sanitario della ditta affidataria allo scopo di valutare l'andamento del servizio, individuare 
le criticità riscontrate, le misure di soluzione da intraprendere e proporre eventuali migliorie.
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PARTE 2 

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - LOTTA AD INSETTI DIVERSI

Art.1 - Oggetto dell'Appalto
Il presente appalto ha per oggetto anche gli  interventi a richiesta  di lotta a insetti  diversi dalle 
zanzare,  quali  mosche,  vespe,  calabroni,  blatte, bruco  americano  e  altri  insetti  che  possono 
rappresentare un ulteriore rischio igienico-sanitario, su area pubblica o privata ad uso pubblico.
Tale servizio riguarderà il complesso di procedure ed operazioni atte a distruggere piccoli animali, 
in particolare artropodi,  sia perchè parassiti,  vettori  o riserve di agenti  infettivi  o causa di  forte 
disagio.

Art. 2 – Tipologia e modalità di intervento richiesto
Sono interventi puntuali a richiesta che vengono effettuati, sempre in aree ed edifici pubblici del 
territorio comunale, a fronte di segnalazione o comunque a riscontro della presenza dell'infestante.
Salvo motivati e documentati impedimenti, detti interventi dovranno essere intrapresi entro le 48 
ore dal ricevimento della segnalazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, ad eccezione 
della rimozione di favi di vespe o calabroni che dovrà essere effettuata entro 24 ore.

Per  gli  interventi  nei  confronti  dei  su  elencati  infestanti  dovranno  essere  impiegati  prodotti  e 
formulati  specifici  per  le  diverse  situazioni  con  la  finalità  di  ottenere  la  massima  efficacia  e 
garantire la massima sicurezza.
Dovranno  essere  utilizzati  prodotti  registrati   come  Presidi  Medico  Chirurgici  espressamente 
autorizzati  in  etichetta  per  l'uso  specifico  in  funzione che  siano  utilizzati  in  esterno,  su  verde 
ornamentale o all'interno di edifici. In particolare per l'utilizzo all'interno di edifici scolastici i prodotti 
dovranno offrire  ampie  garanzie  di  sicurezza ed essere idonei  all'utilizzo  in  asili  e  scuole  per 
bambini da 0 a 11 anni.
I formulati dovranno essere privi di solventi derivati da petrolio (base acqua o base di solventi di 
origine vegetale).  Non sono ammessi  formulati  che presentano nella  composizione coformulati 
classificati con la frase di rischio: R40 possibilità di effetti irreversibili; R45 può provocare cancro; 
R49  può  provocare  il  cancro  per  inalazione  accompagnata  dal  simbolo  T+  teschio;  R61  può 
danneggiare i bambini non ancora nati; R63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
I formulati dovranno presentare assenza di forti odori e di effetti irritanti per le mucose anche a 
basse concentrazioni  nonché assenza di  fitotossicità  alle  normali  dosi  di  utilizzo,  privilegiando 
altresì  i  formulati  che a parità di  efficacia presentano un miglior  profili  tossicologico rispetto al 
dosaggio DL50(mg/kg) su ratto.
La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nella scheda tecnica registrata 
presso il Ministero della Salute e deve essere  altresì conforme a quanto specificato sulla scheda 
del produttore.
Non è ammessa nessuna diluizione non prevista dalla scheda tecnica/etichetta del prodotto.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare in formato elettronico le schede tecniche e di sicurezza 
dei formulati che verranno impiegati.
Sarà cura della Ditta esecutrice del servizio proporre la sostituzione dei presidi medico chirurgici, 
qualora  vedano  decadere  la  loro  registrazione  per  effetto  del  Regolamento  Biocidi.  I  presidi 
proposti dovranno sempre essere scelti tra quelli che, a parità di efficacia, siano meno impattanti  
per l'ambiente in base all'aggiornamento delle conoscenze tecniche e scientifiche. Anche in questo 
caso  l'etichetta  del  biocida  dovrà  prevedere  la  possibilità  di  uno  specifico  impiego  del  tutto 
sovrapponibile a quello a cui era destinato il presidio medico chirurgico decaduto.
E' facoltà del Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati, qualora non soddisfino le 
caratteristiche previste.
Qualora nel corso della validità del presente appalto fossero autorizzati e resi disponibili  nuovi 
principi attivi caratterizzati da minor tossicità rispetto agli  attuali  e a parità di efficacia, si dovrà 
procedere con la lodo adozione, comunque concordata con il Committente.
L'impiego di un biocida al posto del Presidio Medico Chirurgico previsto in sede di gara d'appalto 
non dovrà comportare variazioni di prezzo.
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Art. 3 – Livello di intervento
In base al numero delle segnalazioni che pervengono si dovrà fare fronte ad interventi a richiesta 
pari a un massimo di 23 ore. In base alle richieste tale numero potrà essere incrementato del 30 
% senza che perciò l'affidatario abbia a pretendere variazioni di prezzo. Verranno fatturati solo gli 
interventi effettuati.
Gli  interventi  di  rimozione  debbono  essere  eseguiti  con  le  dovute  attenzioni  a  garanzia 
dell'incolumità pubblica, eventualmente avvalendosi di mezzi di elevazione che dovranno essere 
messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
Nel caso di ulteriori interventi, il valore stimato dell’appalto subirà le opportune variazioni per effetto 
dell’applicazione dei prezzi unitari sugli interventi effettivamente eseguiti.

Art.4 – Rapporti di intervento
Entro il giorno lavorativo successivo agli interventi, dovranno essere trasmessi al Committente i 
Rapporti di Fine Intervento. Tali Rapporti dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: 
– data di esecuzione trattamento;
– tipologia di servizio svolto;
– sede dell'intervento;
– prodotti impiegati e loro quantità;
– modalità di applicazione (mezzi ed attrezzature utilizzati);
– numero e nominativi operatori coinvolti;
– tempo impiegato;
– osservazioni varie (lamentele dei cittadini, problematiche nell'effettuazione del servizio);
– situazioni che hanno ostacolato la normale esecuzione del lavoro o impedito l'effettuazione.
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PARTE 3

SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'Appalto

Per  servizio  di  deratizzazione  si  intende  la  lotta  ai  roditori  nocivi  sinantropi  commensali  con 
particolare riferimento  a:  Rattus norvegicus (ratto delle  fogne),  Rattus rattus  (ratto nero),  Mus 
domesticus  (topo  domestico).  L'attività  riguarda  il  complesso  di  procedure  ed  operazioni  di 
deratizzazione da svolgere in ambito pubblico e privato ad uso pubblico.

Art. 2 – Tipologia di intervento richiesto

Lo scopo del servizio è il contenimento della popolazione di roditori e l'installazione e la periodica 
ispezione delle postazioni deve essere a questo finalizzate. Inoltre le azioni di lotta devono essere 
improntate al minor rischio per la popolazione, gli operatori e l'ambiente.

La Ditta Aggiudicataria dovrà quindi disporre di un metodo di lavoro che eviti il mantenimento delle 
postazioni  ove  non  si  registra  consumo  di  esca  ed  un  incremento  della  densità  di 
esche/postazione, anche temporaneo, laddove vi sia una maggiore registrazione di attività murina. 

In sintesi, il servizio prevede:

- presa visione e analisi del territorio comunale con individuazione delle aree dove le caratteristiche 
ambientali sono tali da aumentare la capacità portante dell’ambiente nei confronti dei roditori ed 
in particolare del ratto grigio, quali aree di mercato, scoli e fossati, aree di raccolta di rifiuti, parchi 
pubblici  dove  siano  presenti  sorgenti  di  cibo  non  eliminabili,  aree  prossime  a  depositi  e 
movimentazione alimenti, terreni incolti, etc.;

- verifica di tutte le postazioni in essere sul territorio comunale, in aree pubbliche o private ad uso 
pubblico (interventi a richiesta);

- ridistribuzione, se necessaria, di tutte le postazioni  di esche rodenticide, in funzione dei due 
punti precedenti e delle segnalazioni dei cittadini;

- ispezione periodica dei punti esca con ricerca e recupero delle carogne di ratto giacenti in area 
derattizzata, delle quali è richiesta la ricerca (intervento programmato);

- utilizzo anche di trappole nel caso di segnalazioni.

Il controllo delle postazioni deve prevedere anche la loro sostituzione nel caso di rottura. 

La rete composta da postazioni/erogatori di esca, dovrà essere conforme a quella presentata in 
sede di gara. Gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari, nel corso del servizio (es. 
posizionamento  degli  erogatori,  variazioni  nel  numero  di  erogatori  attivi,  …)  devono  essere 
registrati e comunicati al termine di ciascun ciclo al competente Settore Comunale.

Tecniche innovative, rispetto a quanto aggiudicato, potranno essere attuate solo previo assenso 
del  Committente  che  si  riserva  di  chiedere  eventuale  parere  all’ULSS  6  Euganea.  Dette 
innovazioni  non  dovranno  comportare  maggiori  oneri  organizzativi  ed  economici  in  capo  al 
Committente.

Art. 3 – Livelli di intervento

Il controllo delle postazioni deve avvenire con le seguenti modalità:
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- programmata una volta al mese (10 interventi l'anno, nei mesi più soggetti a segnalazione), per 
la verifica del consumo delle esche. Nel caso le postazioni presentino un grado di consumo nullo, 
le  postazioni  devono  essere  asportate.  Il  grado  di  consumo  deve  essere  una  valutazione 
statistica della ditta stessa;

- a richiesta, in base alle segnalazioni di presenza di roditori, in maniera da ricollocare le esche con 
idonea  frequenza  e  prevedere  un  eventuale  aumento  di  postazioni,  allo  scopo  di  essere 
consumate dal maggior numero possibile di ratti attivi sull'area oggetto di segnalazione (dopo 
una  valutazione  delle  cause  determinanti  l'infestazione  murina).  Anche  le  nuove  postazioni 
devono  essere  monitorate  come  tutte  le  altre  postazioni.  Gli  interventi  a  richiesta  devono 
avvenire entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione.

Art. 4 – Postazioni d'esca e loro gestione

Gli erogatori d’esca dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere costituite in materiale resistente ed impermeabile;

b) essere provviste di chiusura a chiave;

c) essere strutturate per evitare l’intrusione di animali non bersaglio;

d) rendere l’esca inamovibile da parte del roditore;

e)  avere  forma di  parallelepipedo  o  triangolo,  con alloggiamenti  interni  per  l’inserimento  delle 
esche;

f) la mangiatoia deve avere un canale di luce libero atto ad evitare l’ingresso di acqua piovana ed il 
ruscellamento;

g) essere di colore mimetico con l’ambiente e comunque non appariscente (es. nero, grigio, ..) per 
non attirare l’attenzione, soprattutto dei bambini;

h) poter essere ancorati a sostegni fissi reperibili sul posto o essere provvisti di ancoraggi specifici 
connessi al dispositivo stesso;

i) presentare etichetta resistente agli agenti atmosferici con indicato il numero progressivo della 
postazione, il logo del Committente, gli estremi dell’Affidatario in quanto responsabile e la natura 
dell’intervento; in nessun caso le etichette potranno costituire pubblicità per l’affidatario.

Gli erogatori dovranno essere gestiti in modo tale da:

a) contenere la quantità di esca descritta nelle etichette dei prodotti rodenticidi;

b) essere collocate in modo da non costituire intralcio o inciampo per pedoni o ciclisti o essere 
danneggiate da interventi di sfalcio;

c)  possedere un  sistema di  riconoscimento  elettronico  georeferenziato  atto  ad individuarne la 
collocazione sul territorio, la data ed orario dell’apertura, i livelli di consumo dell’esca;

d) controllare il consumo di esca mensilmente.

e) nel caso di eliminazione della postazione, dovranno essere recuperati tutti i materiali utilizzati 
(es. esche non consumate o parzialmente consumate o non usate, erogatori  d’esca in disuso, 
utensili e materiali utilizzati, quali guanti, pezzi di postazione, cartelli e avvisi in modo che il sito 
rimanga completamente sgombro da ogni elemento inerente la derattizzazione.

Art. 5 – Avvisi delle postazioni

Tutte  le  postazioni  dovranno  essere  adeguatamente  segnalate  mediante  apposita  ed  idonea 
segnaletica che dovrà: 

- essere posizionata nelle aree sottoposte a trattamento, quanto più possibile nelle vicinanze delle 
postazioni/erogatori d’esca, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;

- essere visibile, di colore appariscente ed indelebile;

- essere costituita in materiale impermeabile ad alta resistenza ai raggi UV;

-  riportare  almeno  le  seguenti  diciture,  chiaramente  leggibili:  tipo  di  anticiagulante  contenuto 
nell’esca;  natura  del  rischio;  divieto  per  i  non  addetti  di  toccare  e/o  rimuovere  le  esche; 

31/36



avvertenza: “ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici”; sostanza antidoto da usare in 
caso  di  avvenuto  contatto  da  parte  di  persone  e/o  animali  e  presunta  ingestione dell’esca; 
estremi  dell’Affidatario  in  quanto  responsabile  dell’intervento  con  indicazione  del  recapito 
telefonico; numero telefonico del Centro Antiveleni di riferimento; data ultimo intervento; logo 
del Comune di Albignasego.

In nessun caso gli avvisi potranno costituire forma di pubblicità per l’Affidatario.

Art. 6 – Sistemi di trappolaggio

In  particolari  e  circostanziate situazioni,  a  richiesta del  Committente,  potranno essere utilizzati 
sistemi di trappolaggio. Durante tutto il corso di tali operazioni dovrà in ogni caso essere evitato il 
maltrattamento animale, i roditori catturati dovranno essere soppressi nel rispetto delle normative 
vigenti.

Le trappole di cattura dovranno disporre di tecnologia avanzata in grado di comunicare in tempo 
reale l’avvenuta cattura alla ditta appaltatrice.

Art. 7 – Rapporti d'intervento

Sia per gli interventi programmati che a richiesta, deve essere reso comunicato al Committente, su 
supporto informatico e cartografico, un rapporto (entro 48 ore  dall'intervento/ciclo di intervento) 
per ogni singolo intervento effettuato con indicazioni su:

- codice identificativo della postazione, che dovrà essere georeferenziata,

- nome e matricola dell’operatore,

- tipo di intervento (installazione, primo controllo, secondo controllo…., rimozione)

- data installazione postazione/erogatore,

- tipo di esca, quantità e principio attivo utilizzato; 

- data primo controllo e livello di consumo,

- data successivi controlli e livelli di consumo,

- data rimozione dell’erogatore e motivazione della rimozione;

- eventuali anomalie riscontrate (rottura del contenitore e/o suo spostamento, eventuale rimozione 
dell’esca dalla sede, ingresso di limacce,….).

Gli  stessi  dati  dovranno  essere  disponibili  ed  aggiornati  in  tempo  reale  su  supporto 
informatico/cartografico accessibile al Committente, compatibile con i programmi informatici in uso 
presso la stazione appaltante, fornito a cura e spese dell’Affidatario.

Ogni tre mesi, inoltre, dovrà essere prodotta una relazione schematica riassuntiva, corredata di 
grafici  atti  a  descrivere  l’andamento  dei  consumi  di  esca,  la  loro  distribuzione  sul  territorio 
comunale, il  persistere di aree ove siano attive condizioni favorevoli allo sviluppo delle colonie 
murine,  la  loro  esatta  ubicazione  ed  eventuali  suggerimenti  per  la  riduzione  delle  cause 
predisponenti l’infestazione, un resoconto di tutte le attività effettuate (installazioni, localizzazione 
dei  punti  di  erogazione,  controlli,  consumi,  rimozione,…)  in  formato  elettronico  tale  da  poter 
consentire l’esportazione dei dati per eventuali successive elaborazioni. 

Art. 8 – Principi attivi e formulati da utilizzare

I  principi  attivi  da  utilizzare  sono  anticoagulanti  di  seconda  generazione,  registrati  presso  il 
Ministero  della  Salute  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  528/2012  come  sostanze  attive 
anticoagulanti ad azione rodenticida (PT 14) scelti tra quelli con DL50 più basso nei confronti degli 
animali domestici non target (es. Bromadiolone, Difenacoum);

L’utilizzo deve essere conforme a quanto previsto a quanto descritto nelle etichette e nelle schede 
tecniche di sicurezza; in particolare, gli interventi devono avere una sequenza temporale tale da 
evitare  il  permanere  dell’esca  topicida  all’interno  delle  postazioni  per  periodi  superiori  alle  6 
settimane, trascorso tale periodo e verificata l’efficacia dell’intervento,  deve essere eseguita la 
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bonifica delle postazioni mediante raccolta e smaltimento dell’esca non consumata e rimozione 
dell’erogatore se non più utilizzato;

I formulati dovranno essere a comprovata appetibilità per i muridi; l’aroma addizionato sarà scelto 
sulla base delle condizioni ambientali  in cui si opera e della tipologia di alimenti disponibili  sul 
territorio in cui i ratti si nutrono;

Le formulazioni dovranno permettere la valutazione dei consumi e conformate in modo tale che 
possano essere stabilmente fissate all’interno dell’erogatore e ne sia impedita la loro asportazione;

Le formulazioni di prodotto impiegate devono contenere sostanze che prevedono il rigetto dell'esca 
in caso di ingestione accidentale da parte di animali domestici o dell'uomo;

La distribuzione dei prodotti deve tener conto della possibile assuefazione biologica e quindi della 
resistenza,  si  dovranno,  pertanto,  utilizzare  formulati  di  ultima  generazione  dei  quali  si  dovrà 
monitorare l’efficacia nel tempo, provvedendo, quando necessario, alla loro sostituzione senza che 
ciò comporti variazione di prezzo;

E' proibita la distribuzione di esche sciolte in qualsiasi formulazione;

Le suddette indicazioni possono subire modifiche in caso di variazione delle disposizioni normative 
in tema di derattizzazione.

Art. 9 – Misure di sicurezza

Tutti gli interventi devono essere :

- condotti secondo la normativa vigente e le buone pratiche in materia di derattizzazione in ambito 
civile,  in  particolare,  deve  essere  attuata  nel  rispetto  delle  misure  di  mitigazione  dei  rischi 
descritte  nelle  etichette  dei  rodenticidi  a  base  di  principi  attivi  anticoagulanti  per  uso 
professionale e nel rispetto delle indicazioni descritte nel testo a cura dell’Istituto Superiore di 
Sanità : “Uso dei rodenticidi anticoagulanti in Italia, misure di mitigazione del rischio e norme di 
buona  pratica”,  ultimo  aggiornamento  e  delle  Ordinanza  del  Ministero  della  Saluti  relative 
all’impiego di esche avvelenate;

- effettuati con modalità tali da garantire la sicurezza dei cittadini e non nuocere in alcun modo alle 
persone o alle specie animali non bersaglio;

-  effettuati  senza  arrecare  disturbo  alla  cittadinanza  e  senza  interrompere  il  normale 
funzionamento  di  qualsiasi  attività;  in  casi  che  comportino  necessità  particolari,  l’Affidatario 
provvederà ad interpellare preventivamente il Committente ed a scegliere modalità e tempi di 
esecuzione compatibili con le attività solitamente svolte sull’area oggetto di intervento;

- effettuati direttamente da personale dipendente della ditta Affidataria, adeguatamente formato, 
per il quale sia prodotta la documentazione attestante la specifica attività di formazione riferita ai 
singoli operatori; in nessun caso, il personale potrà consegnare ad alcuno esche rodenticide (es. 
cittadini, imprese,..);

-  evitando qualsiasi posizionamento di esca non protetta da erogatore.

In particolar modo negli edifici scolastici:

-  particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione delle esche nelle aree interne o 
esterne di pertinenza di edifici scolastici; il sito di collocazione dovrà essere non raggiungibile dai 
bambini che frequentano la scuola;

- i controlli sul consumo dovranno essere effettuati con intervalli non inferiori alla settimana;

- si dovranno eseguire accurate ispezioni al fine di individuare la presenza di eventuali carogne di 
ratto. 

-  in  ogni  caso,  l’impiego  delle  esche  rodenticide  negli  edifici  scolastici  e  nelle  loro  aree  di 
pertinenza dovrà essere attuato solo dopo che altre forme di controllo siano risultate inefficaci; 

-  ogni  intervento  dovrà  sempre  essere  condotto  informandone  il  personale  scolastico  a  cui 
impartire precise istruzioni per garantire la sicurezza dei bambini.

Art. 10 – Piano Tecnico operativo annuale di deratizzazione e Rapporto annuale
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Dovrà essere presentato al Committente ed all’ULSS 6 Euganea, Dipartimento di Prevenzione, 
almeno dieci giorni prima dell’inizio della rispettiva campagna un piano di derattizzazione annuale, 
che dovrà contenere almeno:

- analisi del territorio e della situazione esistente con individuazione delle criticità;

- programmazione degli interventi;

- prodotti rodenticidi (principi attivi e formulati) che si intendono utilizzare ed i quantitativi presunti;

- personale dedicato e sua formazione;

- nome del referente responsabile degli interventi;

- mezzi e attrezzature previste;

- metodi che si intendono adottare per stimare gli  interventi necessari  e valutare l’efficacia dei 
prodotti e sistemi in uso;

- sistemi di monitoraggio;

Eventuali modifiche e rimodulazioni in corso d’opera dei “Piani tecnici operativi annuali” dovranno 
essere preventivamente concordate con il Committente.

Entro il 31 gennaio dovrà essere presentato il “Rapporto conclusivo dell’attività annuale” che 
sarà comprensivo di tutte le azioni svolte: 

-interventi  di  derattizzazione,  programmati  e  a  richiesta  :  numero  di  interventi  effettuati, 
struttura della rete di postazioni/erogatori di esca attivati nel corso della campagna annuale, mezzi 
e prodotti rodenticidi (principi attivi e formulati) utilizzati e loro quantitativi impiegati e consumati, 
report  storico di  ogni  postazione posta in  essere nel  corso dell’anno,  dei  consumi registrati  e 
risultati  ottenuti,  personale  impiegato,  eventuali  problematiche  insorte  e  soluzioni  adottate, 
suggerimenti e proposte.

Ogni rapporto dovrà contenere documentazioni fotografiche ed ogni elaborazione di dati che si 
ritenga utile.

34/36



PARTE 4

SERVIZIO DI LOTTA ALLA NUTRIA

Art.1 - Oggetto dell'Appalto

Per interventi finalizzati alla lotta alla nutria si intendono gli interventi di cattura e soppressione con 
metodo eutanasico della specie Miocastor coypus, da effettuarsi a richiesta.

Art.2 – Modalità di intervento

Il controllo numerico della popolazione di Myocastor coypus (nutria) si attua mediante cattura con 
gabbie-trappola di  adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di  nutrie, 
indicativamente di cm 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza) e successiva soppressione 
eutanasica,  secondo i  dettami previsti  dall’ISPRA e dalle  Linee guida regionali,  dettate con la 
DGRV n 1100 del 18/08/2015 e s.m.i.

Le gabbie dovranno essere numerate ed identificate da apposita targhetta sulla quale sia indicato il 
nome ed il  logo del Comune di  Albignasego,  gli  estremi dell’Affidatario in quanto responsabile 
dell’intervento con l’indicazione di un recapito telefonico. In nessun caso la targhetta può costituire 
pubblicità per l’Affidatario.

L’intervento, da eseguirsi  su specifica richiesta del Settore Ambiente e Territorio,  dovrà essere 
svolto secondo le seguenti modalità:

1. identificazione della densità delle tane mediante sopralluogo: dovrà essere verificato il numero 
di tane presenti sul sito, corrispondente ad un areale di circa 100 metri, per stimare il congruo 
numero di gabbie da installare;

2. le gabbie-trappola:

- non dovranno arrecare alcun dolore all’animale. All’interno della gabbia verrà posto un 
adescante alimentare di origine vegetale;

- verranno installate la sera e controllate la mattina successiva al fine di verificare la presenza 
dell’animale target e provvedere alla liberazione di eventuali altre specie no-target catturate;

- rimarranno in sito finchè ci sarà cattura di nutrie; verranno asportate dopo assenza di catture 
per  2  giornate  consecutive.  In  ogni  caso,  durante  lo  stazionamento,  le  gabbie  rimarranno 
chiuse durante il giorno, riaperte alla sera e controllate il mattino successivo per garantire la 
minima sofferenza agli animali catturati e permettere la liberazione dei no-target;

3. la soppressione delle nutrie catturate dovrà avvenire in loco mediante specifica “camera di 
soppressione”  autorizzata  dall’azienda  ULSS  di  competenza,  all’interno  della  quale,  dopo 
l’inserimento della gabbia di cattura, si creerà un ambiente di saturazione con CO2, garantendo 
la morte eutanasica dell’animale, senza procurargli alcuna sofferenza.

4. trasporto e smaltimento delle carcasse: dovrà avvenire tramite contenitori autorizzati dal SSR 
per il trasporto di sottoprodotti di origine animale, cat. 1. Le carcasse verranno trasportate al 
centro di smaltimento autorizzato all’incenerimento/cremazione.

Viene previsto, indicativamente, per ogni anno, circa n.6 segnalazioni. Il numero di postazioni potrà 
essere aumentato fino al 20% senza che l'Affidatario abbia a pretendere alcun aumento di prezzo. 

Art.3 – Rapporti di fine intervento

A fine intervento finalizzato alla lotta alla nutria, dovrà pervenire al Committente un rapporto scritto, 
indicante, per ogni sito di cattura: localizzazione del sito; date delle cattura; numero di esemplari 
raccolti  e  soppressi;  numero  esemplari  smaltiti;  eventuali  problemi  insorti  che  abbiano 
limitato/impossibilitato la resa dell’intervento. 

Art.4 – Rapporto annuale
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Entro il 31 gennaio dovrà essere presentato il “Rapporto conclusivo dell’attività annuale” che 
sarà comprensivo di tutte le azioni svolte: 

-Cattura nutrie : numero siti di cattura, numero individui catturati per ogni sito, destinazione finale 
dell’animale catturato o sito di smaltimento delle carogne, mezzi e personale impiegato, cartografia 
riportante i siti d’intervento, eventuali problematiche insorte e soluzioni adottate, suggerimenti e 
proposte.

Ogni rapporto dovrà contenere documentazioni fotografiche ed ogni elaborazione di dati che si 
ritenga utile.
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