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SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTI ZZAZIONE NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI DERUTA   
CAPITOLATO SPECIALE   

CIG Z5B24540DB 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di derattizzazione, di 

disinfezione e di disinfestazione contro insetti volanti (zanzare, mosche, vespe, calabroni, ecc) e non (zecche, 

blatte, processionaria del pino, formiche,..), da eseguire in aree, strutture e pertinenze del Comune di Deruta 

entro il territorio dello stesso, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione, 

salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici. 

I servizi oggetto dell’appalto, da affidare a corpo, dal 01/08/2018 al 31/12/2019,  si articolano nel modo 

seguente: 

a) DERATTIZZAZIONE e monitoraggio dei roditori negli edifici e strutture comunali, ambienti confinati e 

frequentati, aree pubbliche, caditoie, e inoltre, ove necessiti, su richiesta del Comune; 

b) DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE contro zanzare e zanzara tigre, 

mosche, insetti alati, insetti striscianti e comunque contro ogni tipo d’insetto o parassita indesiderato, ove 

necessitano, su richiesta del Comune e sulla base del programma c/o edifici comunali, aree pubbliche, 

caditoie, aree umide, cantieri, ecc.. È, inoltre, compresa la rimozione nidi di vespe, calabroni, ecc.; 

c) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE alla popolazione. 

Tutti i sopra descritti servizi sono estesi all’intera superficie del territorio comunale. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando 

Mepa “SIA 104 – Igiene Ambientale”, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai 

relativi allegati e disposizioni di leggi vigenti in materia, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque compiuta secondo le 

regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

Tutte le prestazioni che, a giudizio dell’Amministrazione, non dovessero essere state eseguite a regola d’arte, 

oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite e completate, senza 

ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata è fissata in diciassette mesi a decorrere dal 01/08/2018 al 31/12/2019 e s’intenderà risolto alla 

scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.  

C O M U N E   DI   D E R U T A 
Provincia di Perugia 
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Al termine naturale del contratto, qualora si rendesse necessario, previa specifica richiesta formale 

dell’Amministrazione, l’impresa appaltatrice è tenuta a garantire la continuità del servizio fino 

all’affidamento della nuova procedura di gara. 

 

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Le prestazioni saranno espletate su tutto il territorio del Comune di Deruta, comprese le zone periferiche, le 

aree cimiteriali, le zone a rischio (strade, piazze, mercati, caditoie, cantieri, ecc.), i servizi educativi per la 

prima infanzia comunali (asili nido), gli edifici di proprietà comunale e le aree destinate a verde pubblico. 

I luoghi di esecuzione riportati al precedente paragrafo sono da intendersi non vincolanti, giacché le 

localizzazioni degli stessi potrebbero subire mutamenti. 

 

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO ANNUO E PAGAMENTI  

L’appalto è affidato a corpo. 

L’importo presunto per gli interventi previsti nel presente Capitolato e posto a base di gara ammonta a € 

8.500,00, di cui € 255,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di IVA e altri oneri 

(vale a dire € 500,00 onnicomprensivi il mese). 

L’importo stimato dell’appalto s’intende omnicomprensivo di tutti gli oneri quali: attrezzature, mezzi, 

prodotti, smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli classificati come rifiuti speciali dalla normativa vigente 

in materia nonché personale necessario per l’espletamento delle prestazioni, ecc. e s’intende fisso e 

invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Il pagamento del corrispettivo delle attività programmate sarà effettuato in due tranche: 

• al 31/12/2018, per le attività compiute dal 01/08/2018 al 31/12/2018; 

• al 31/12/2019, per le attività compiute dal 01/01/2019 al 31/12/2019.  

Ai fini del pagamento di ciascuna tranche, la ditta dovrà presentare regolare fattura elettronica accompagnata 

da una relazione dettagliata degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento che attesti la corretta 

esecuzione del servizio. 

La relazione di cui sopra dovrà anche comprendere e/o richiamare dettagliatamente tutti i rapporti sintetici di 

cui al successivo art. 6) del presente capitolato concernente gli interventi eseguiti nel periodo di riferimento. 

La fattura potrà essere liquidata ad avvenuta verifica della suddetta relazione da parte dell’ufficio 

competente e previa acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’affidatario è tenuto a presentare 

apposita dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.  

 

ART. 5 – PROTOCOLLI DI INTERVENTO 

Per le procedure d’intervento in merito agli organismi infestanti si dovrà fare riferimento alle indicazioni e 

protocolli disposti da: 

D.G.R. del 22/12/2000 n. 1536  
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D.G.R. del 22/09/2008 n. 1205  

Ordinanza Ministeriale 10/02/2012. 

La ditta eseguirà gli interventi seguendo i protocolli validati dai competenti servizi ASL. 

 

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIO NE, DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE 

L’Appaltatore dovrà predisporre il programma annuale degli interventi di derattizzazione, disinfezione e 

disinfestazione da effettuare nel territorio comunale con le periodicità e secondo le modalità di esecuzione 

contenute nel presente capitolato e nella relazione tecnica illustrativa. 

L'appaltatore dovrà presentare il suddetto programma annuale al Comune di Deruta e al competente servizio 

ASL entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto. 

Entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà inviare al Comune di Deruta e al 

competente servizio ASL il calendario degli interventi con indicazione dei prodotti utilizzati per i trattamenti 

previsti nel primo mese di servizio. 

Successivamente l'appaltatore dovrà inviare mensilmente il calendario degli interventi/trattamenti previsti 

per il mese successivo, per consentire l'ordinaria attività di controllo da parte della stazione appaltante e il 

coordinamento con altre attività. 

Nel caso che in corso d'opera l'appaltatore dovesse prevedere tempi diversi per la realizzazione del servizio, 

il cambiamento dovrà essere comunicato. 

Nell'impossibilità di rispettare il programma a causa di problemi organizzativi improvvisi o altri imprevisti, o 

a causa di condizioni climatiche avverse, l'appaltatore dovrà informare tempestivamente il Comune di Deruta 

e il competente servizio ASL. 

L’impresa è tenuta a segnalare, dandone motivazione tecnica, la necessità di dover eseguire eventuali servizi 

differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato. 

Al termine di ogni intervento la ditta dovrà redigere un rapporto, da inviare al Comune di Deruta, che 

descriva: 

• Data e tipo d’intervento; 

• Inizio e fine lavori; 

• N. operatori impiegati; 

• Automezzi e attrezzature impiegate; 

• Tipo e quantità di prodotto utilizzato e percentuali d’uso; 

• Modalità di applicazione/distribuzione prodotto; 

• Indice di valutazione dell’infestazione; 

• Breve descrizione dell’intervento nel quale devono essere indicate le eventuali difficoltà riscontrate, la 

necessità di altre applicazioni e ogni altra osservazione utile. 

Inoltre, ogni intervento dovrà essere georeferenziato e sarà cura della ditta appaltante inviare le coordinate 

geografiche al competente ufficio comunale. 
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ART. 7 - DERATTIZZAZIONE 

La derattizzazione consiste nella lotta nelle aree o edifici pubblici alle specie murine, fonte di problemi di 

carattere igienico sanitario per le persone e causa di danni agli ambienti e alle derrate alimentari; l’intervento 

è previsto solo ed esclusivamente sugli edifici pubblici di proprietà comunale e sulle aree pubbliche presenti 

nel territorio dell’Ente, con esclusione di edifici e aree di proprietà privata. 

La Ditta appaltatrice dovrà collocare esche ed eventuali altri dispositivi idonei (in ottemperanza alle 

disposizioni in materia del Ministero della Salute) alla lotta ai roditori in punti strategici dei seguenti luoghi: 

Strade, piazze e reti fognarie di tutto il territorio; aree pubbliche ed edifici di proprietà comunale all’interno 

dei centri abitati; giardini pubblici, mercato, cantieri, cimitero e parchi; aree scoperte, di proprietà dell’Ente, 

esistenti all’esterno di recinzioni di proprietà; aree prossime a depuratori ove esistente; aree prossime a 

discariche; fossati e scoli in aree urbane di proprietà comunale. 

I luoghi di esecuzione sopra riportati sono da intendersi non vincolanti, giacché le localizzazioni degli stessi 

potrebbero subire mutamenti. 

Nel caso l’appaltatore intenda introdurre in corso d'opera tecniche e metodologie innovative rispetto a quelle 

in precedenza adottate, lo stesso potrà porle in essere dandone comunicazione alla stazione appaltante e al 

competente servizio ASL. 

Quanto sopra senza maggiori oneri, né organizzativi né economici, in capo all’Amministrazione. 

7.1 - Modalità di esecuzione degli interventi 

La Ditta, a una buona conoscenza del territorio da trattare, dovrà far seguire un’attendibile valutazione della 

presunta entità della popolazione murina. A tal fine dovrà essere effettuato il monitoraggio della popolazione 

murina nelle zone a rischio attraverso: 

• Pasturazione in box inaccessibili ad altre specie; 

• Individuazione delle tane e osservazione delle tracce naturali; 

• Uso di trappole con collanti. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, preferibilmente con 

interventi a basso impatto ambientale, e con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle 

specie animali non bersaglio. 

Per quanto riguarda la tipologia di esche anti-murine utilizzate, queste dovranno essere periodicamente 

diversificate in modo tale da ottimizzare l'efficacia degli interventi. 

Il controllo e la rimozione delle esche e delle trappole, nonché di eventuali carogne dei topi morti sarà a 

carico della ditta. 

In particolare, nell’esecuzione degli interventi stessi, l’Appaltatore dovrà conformare la propria metodologia 

alle seguenti indicazioni: 

• PERIODICITÀ DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE MURINA ED INTERVENTI DI 

DERATTIZZAZIONE. 

Le operazioni di derattizzazione dovranno comprendere annualmente almeno n. 2 interventi generali e 

completi nei siti del territorio comunale (interventi ordinari), oltre ad eventuali interventi localizzati, 
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eventualmente richiesti dall’Amministrazione Comunale, come meglio illustrato nella relazione tecnica 

illustrativa. 

Nelle aree sottoposte a trattamento, dovrà essere istallata idonea segnaletica, da concordare con il 

competente servizio ASL, indicante l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice, il relativo 

recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto 

con le esche ratticide da parte di persone e/o specie animali non bersaglio. 

• AMBIENTI APERTI E FREQUENTATI. 

Per gli interventi in ambienti aperti e frequentati dovranno essere utilizzati i più opportuni ed efficaci 

prodotti esistenti sul mercato, atti a garantire i risultati desiderati. Nel programma di cui all’art. 6 

dovranno essere indicati i prodotti utilizzati. L’esca dovrà essere collocata in cassette chiuse con 

lucchetto, numerate e contrassegnate con etichette indicanti il tipo d’intervento e il prodotto contenuto 

nella postazione, l’antidoto e il responsabile del trattamento. L’intera area dovrà essere identificata a 

mezzo d’idonea segnaletica. In caso di aree impervie e non frequentate (es. argini, fossi ecc.) la 

postazione potrà essere realizzata con sistemi diversi contenenti la medesima esca purché garantiscano 

l’inaccessibilità alle specie non bersaglio. Anche in questo caso dovrà essere posta idonea segnaletica 

nell’area interessata dall’intervento. 

• AMBIENTI CONFINATI E FREQUENTATI. 

Per gli ambienti confinati e frequentati dovranno essere usate trappole protette contenenti collanti e 

sostanze attraenti che agiscono per azione meccanica, efficaci su topi, e box idonei contenenti le esche 

sopra descritte, efficaci su ratti. 

Tali presidi dovranno essere posizionati lungo i percorsi individuati e indicati su apposita mappa da 

consegnare agli Enti preposti (Comune e ASL), poco accessibili, lasciate in situ il tempo necessario, 

controllate e rimosse dal personale della ditta. 

Tutte le trappole dovranno essere segnalate con le etichette menzionate nei punti che precedono e gli 

interventi dovranno essere concordati con il personale dei plessi e dei siti interessati dall’intervento. 

• DERATTIZZAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI DERUTA. 

Oltre all’osservanza delle cautele indicate ai punti precedenti, dovrà essere previsto un costante 

monitoraggio all’esterno delle strutture educative con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle 

persone frequentanti la struttura. Gli interventi a chiamata dovranno essere eseguiti entro 24 h dalla 

stessa. 

 

ART. 8 - DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE 

La disinfestazione stagionale consiste nella lotta a insetti molesti (mosche e zanzare), vespe e calabroni, 

artropodi e blatte, ecc.. Devono essere favoriti interventi con carattere preventivo mediante sistemi di lotta 

alle forme larvali degli insetti, anche di tipo biologico, giacché più efficaci della lotta adulticida. 

L’Appaltatore dovrà effettuare un monitoraggio adeguato del territorio all'inizio della stagione primaverile, 

per individuare tempestivamente i primi focolai di sviluppo larvale degli insetti, e predisporre un tempestivo 

piano di lotta alle zanzare (ivi compresa la zanzara tigre), mosche, blatte e altri insetti. 

L’attività di disinfezione/disinfestazione dovrà essere eseguita con le seguenti modalità: 
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• DISINFESTAZIONE ANTILARVALE: prevede l’impiego di formulati insetticidi a basso impatto 

ambientale specifici alla lotta contro le forme preimmaginali (larve) e deve essere fatta in modo 

continuato e a tappeto prevedendo due trattamenti annui concentrati nel periodo compreso tra marzo e 

settembre, in funzione dell’andamento climatico stagionale, su tutto il territorio comunale. Gli interventi 

dovranno essere compiuti con interventi diurni e con il massimo della visibilità nei confronti della 

popolazione al fine di fornire informazioni utili per un’efficace educazione sanitaria, prevedendo almeno 

un operatore con relativo automezzo.  

Gli interventi, come già riportato nei precedenti articoli, dovranno essere preceduti dalla presentazione di 

un piano d’intervento (contenuto nel programma annuale e articolato nei calendari mensili di cui all'art. 6 

del presente capitolato), redatto dopo adeguata valutazione dei livelli d’infestazione e loro tipologia. 

• DISINFESTAZIONE ADULTICIDA: In caso di epidemie o d’infestazioni particolarmente intense, con 

parere preliminare dei competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’USLUmbria1 – Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi Infestanti, possono essere richiesti trattamenti 

adulticidi, nei siti sensibili; tali trattamenti saranno effettuati su richiesta del Comune in accordo con il 

Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Controllo Organismi Infestanti che 

indicherà quali siti dovranno essere trattati e l'ora di effettuazione. Salvo diverse indicazioni, le 

nebulizzazioni di prodotto disinfestante all'aperto, in corrispondenza di centri abitati, di strade, dovranno 

essere fatti durante la notte, in un orario compreso tra le ore 0,00 e le ore 6,00. 

Da parte del Comune si provvederà all’emissione di apposita Ordinanza Sindacale per avvertire la 

popolazione della campagna di disinfestazione in corso, contenente tutte le indicazioni ritenute necessarie 

e obbligatorie. 

Saranno preferiti interventi di lotta biologica integrata a quella chimica, vista l’esigenza di intervenire con 

minor impatto ambientale e/o compiere interventi fumiganti a scarso impatto ambientale. 

In caso di avversità atmosferiche che possano dilavare i prodotti distribuiti, l’operazione dovrà essere 

ripetuta senza onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale. 

La ditta appaltatrice dovrà provvedere all’informazione alla cittadinanza come previsto al successivo art. 

9. 

• DISINFESTAZIONE PER VESPE E CALABRONI: La Ditta affidataria del servizio dovrà eseguire 

interventi di disinfestazione e rimozione di favi di vespe, calabroni in aree, strade e fabbricati a uso 

pubblico con nidi ubicati fino a un’altezza di circa 5 metri.  

Si specifica che, dovrà essere richiesto l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nei casi 

previsti nella nota n. 29225/3403 del 3.06.2000 emanata dalla Direzione Generale della Protezione Civile 

e dei Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno e più precisamente: 

1) L’ubicazione del nido sopra i 5 metri; 

2) Impossibile isolamento dei locali all’interno dei quali insistano sciami di insetti; 

3) Impossibilità di allontanamento, sia pure temporaneo, delle persone vulnerabili; 

4) Situazioni di crisi per gruppi sociali; 

5) Dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi; 

6) Ove siano necessari strumenti e mezzi in dotazione al CNVF. 
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Inoltre si precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà compiere gli interventi di cui sopra solo ed 

esclusivamente in seguito all’espressa richiesta da parte del Comune di Deruta. 

Prima di qualsiasi intervento andrà verificato che gli insetti infestanti non siano api, nel qual caso 

andranno adottate tutte le misure a tutela della specie protetta, a cura e spese della ditta appaltatrice. 

• DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE ED IN ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE: Per quanto 

riguarda le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, comprese le aree verdi circostanti gli 

edifici scolastici, la Ditta aggiudicataria dovrà compiere gli interventi di disinfestazione solo ed 

esclusivamente in seguito all’espressa richiesta da parte dell’Amministrazione, nei casi di accertata 

necessità o per ragioni legate alla prevenzione. 

Dopo sopralluogo eseguito da addetti della ditta appaltatrice, da eseguirsi entro ventiquattro ore dalla 

richiesta da parte della stazione appaltante, questi ultimi eseguiranno, seduta stante o in data successiva da 

concordare, nel rispetto della normativa vigente le operazioni necessarie. 

• DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHE, PULCI, BLATTE, FORMICHE E ALTRI INSETTI: Il 

servizio di disinfestazione contro detti parassiti e insetti in genere, esteso all’intera superficie comunale, 

deve essere svolto in tutte le zone a titolarità comunale, strade pubbliche, giardini pubblici, aree pubbliche 

ecc. a chiamata, su espressa richiesta del Comune di Deruta. La ditta appaltatrice dovrà provvedere 

all’apposizione di appositi cartelli di avviso alla popolazione con indicate le aree da trattare e il periodo 

d’interdizione. 

• DISINFESTAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI 

DERUTA 

Devono essere collocate trappole a colla per insetti striscianti in tutte le cucine e le dispense dei servizi 

educativi e dei plessi scolastici del territorio comunale al fine di permettere il monitoraggio costante da 

parte del responsabile identificato per ogni singola struttura. 

Le trappole devono essere sostituite a cura della ditta appaltatrice alla loro scadenza (che deve essere 

indicata sulla scatola) o nel caso di presenza d’infestazione da insetti. Nel caso in cui nell’ambito del 

monitoraggio eseguito dal personale della struttura si ravvisi la presenza di animali sarà effettuata 

richiesta apposita d’intervento di disinfestazione che dovrà essere fatta entro le 24H successive e le 

scatole di monitoraggio dovranno essere sostituite per permettere la verifica dell’effettiva riuscita 

dell’intervento di disinfestazione. 

L’intervento dovrà essere eseguito entro ventiquattro ore dalla richiesta anche nel caso d’infestazione 

conclamata della struttura che non coinvolga la cucina o la dispensa. 

Al fine di permettere la regolare fruizione del servizio inoltre, devono essere usati prodotti idonei che 

consentono di non chiudere i servizi e che fanno riferimento alle linee guida dettate dal Servizio Controllo 

Organismi infestanti dell’Unità Sanitaria Locale Umbria 1. Gli interventi potranno essere eseguiti anche 

negli orari di apertura dei servizi. 

Alla fine di ogni intervento o sostituzione di scatole di monitoraggio dovrà essere rilasciata una copia del 

rapporto d’intervento presso la struttura con specificato la tipologia, il materiale sostituito e il prodotto 

usato e la relativa data di scadenza. Analogo rapporto dovrà essere inviato al competente ufficio 

comunale. 
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ART. 9 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Ai fini della tutela della salute pubblica, la Ditta dovrà garantire ed effettuare l’informazione alla 

popolazione in merito ai trattamenti espletati, attraverso l’affissione di avvisi pubblici, forniti dalla stessa 

Ditta, il cui contenuto dovrà essere concordato con i competenti servizi ASL. 

Sarà a carico del competente ufficio comunale l’informativa attraverso il sito internet. 

 

ART. 10 - ATTREZZATURE E MACCHINARI 

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'aggiudicatario tenendo in 

debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura degli impianti esistenti del 

territorio comunale. 

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a 

proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle 

normative vigenti, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità. 

L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il 

corso dell'appalto. L'impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure 

preventive atte a evitare questi danni. 

 

ART. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E RELATIVI ONERI 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a: 

1) Garantire nelle zone individuate, interventi derattizzanti completi, applicando le sostanze derattizzanti 

con la massima precauzione e con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno specialmente alle 

persone, agli animali e all’ambiente; 

2) Compilare e rispettare il programma dei trattamenti da eseguire; 

3) Fare i trattamenti aggiuntivi (derattizzanti e/o disinfestanti) ritenuti necessari dall’Ente nel caso in cui 

per cause meteorologiche o per altri motivi imprevisti gli interventi dovessero risultare inefficaci ovvero 

qualora dopo il trattamento si dovessero verificare particolari re-infestazioni, senza alcun onere aggiuntivo 

per l’Ente; 

4) in caso di nuova invasione di ratti, zanzare, ecc, di aree già trattate da meno di cinque giorni, l’impresa 

è tenuta su richiesta dell’Ufficio a ripetere il trattamento eseguito a proprio totale carico senza ulteriore 

aggravio di spesa per l’Ente; 

5) Usare la necessaria perizia, prudenza e diligenza anche al fine di evitare danni a persone, cose, animali 

e ambiente in genere; 

6) Avvisare in tempo utile la popolazione prima di ogni trattamento a mezzo di appositi cartelli, 

comunicando alla popolazione le opportune precauzioni atte a evitare ogni tipo di danno, ferma restando 

comunque la responsabilità penale e civile; 

7) Lasciare in zona dopo ogni trattamento cartelli di segnalazione degli interventi eseguiti; 

8) Curare la stesura di materiale informativo da distribuire alla popolazione ed all’interno delle scuole 

senza aggravio di costi per l’Amministrazione; 
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9) Indicare un responsabile tecnico di fiducia suo dipendente, munito della necessaria competenza e 

professionalità, dotato di telefono cellulare per essere reperibile, in qualità di referente unico della ditta, che 

assuma ogni tipo di responsabilità in nome della ditta, con compiti di coordinamento del personale assegnato 

per il servizio da compiere e mantenimento dei contatti con il soggetto in rappresentanza dell’ente; 

10) Avere esatta conoscenza di circostanze e modalità inerenti lo svolgimento del servizio, nonché dei 

luoghi in cui il servizio stesso sarà effettuato. 

11) Usare prodotti a norma di legge e a ridotto impatto ambientale; 

12) Tenere informato mensilmente l’Ente, per gli interventi programmati, sulle modalità di esecuzione del 

servizio, trasmettendo al Comune di Deruta il rapporto di cui all’art. 6) del presente capitolato; 

13) Apportare le opportune modifiche e correzioni al piano di lavoro in caso di motivata contestazione; 

14) Organizzare ed effettuare: 

a) campagna informativa alla cittadinanza e alle scuole; 

b) campagna pubblicitaria nei negozi e pubblici esercizi; 

15) Presentare una chiara indicazione della tipologia dei controlli e monitoraggi (metodi, frequenza e 

indici di riferimento) adottati fornendo indicazioni precise sull’efficacia dei trattamenti; 

16) Tenere comunque indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità penale e civile in ragione della 

violazione di norme di legge e regolamentari e del mancato uso di perizia, prudenza e diligenza richiesta per 

una corretta esecuzione del servizio. 

17) Assolvere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e, più 

specificatamente, stipulare idonea assicurazione per il personale impiegato nel servizio contro i rischi 

derivanti dal servizio stesso; 

18) Stipulare idonea polizza assicurativa in previsione di eventuali danni causati all’ambiente e/o alle 

persone in dipendenza dell’effettuazione del servizio; 

19) Assumere il personale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi 

nazionali. 

L’impresa aggiudicataria ha altresì l’obbligo di: 

1) Rispettare per il personale impiegato nell’attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le 

condizioni normative e retributive previste dal CCNL di settore e dagli eventuali accordi locali; 

2) Assumere a proprio carico ogni responsabilità e qualsivoglia onere nei confronti dell’Ente e dei terzi nei 

casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti nella gestione del servizio; 

3) Informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo 

consapevole dell’ambiente in cui è tenuto a operare, in particolare per quanto concerne il segreto d’ufficio 

che deve essere assicurato dal personale addetto in merito a fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

4) Vigilare sul personale addetto affinché sia mantenuto un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, 

corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori; 
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5) Prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse risultare assente dal servizio per malattia, 

ferie, infortuni o per altra causa; 

6) Eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato a regola d’arte, con ogni cura e sotto la personale 

sorveglianza del supervisore designato, con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste 

nel presente capitolato; 

7) Disporre affinché il personale utilizzato sia addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi del 

Capitolato Tecnico e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicati nel DUVRI; 

8) Inviare al Responsabile Comunale del Servizio entro trenta giorni dall’inizio del servizio stesso: 

• L’elenco nominativo, completo di dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio oggetto della 

presente procedura di gara, ivi compreso il nominativo del rappresentante incaricato di mantenere i 

rapporti con il referente comunale, con l’indicazione per ognuno di essi dell’inquadramento nei livelli 

del CCNL, delle rispettive mansioni e dell’orario di lavoro. Ogni variazione dovrà essere comunicata 

all’Amministrazione prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia 

avviato all’espletamento del servizio; 

• Apposita dichiarazione con la quale s’impegna a: 

a) Non impiegare manodopera non in regola con la normativa sull’avviamento al lavoro e non inserita 

nell’elenco di cui ai punti che precedono; 

b) Non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità e antinfortunistiche in vigore al 

momento del loro utilizzo; 

c) Non usare prodotti tossici o nocivi o che contengono componenti non permessi dalla legge. 

Il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario dei minimi salariali, delle altre clausole dei contratti collettivi 

richiamati, nonché delle norme relative agli obblighi assicurativi e infortunistici, previdenziali e assistenziali 

nei confronti dei propri prestatori di lavoro, così come la mancata presentazione delle comunicazioni di cui al 

punto 8) del presente articolo, potranno comportare la risoluzione del contratto stipulato. 

 

ART. 12 - PRODOTTI E LORO UTILIZZO 

I prodotti utilizzati per l’effettuazione del servizio, a basso impatto ambientale, dovranno essere conformi 

alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario: essi dovranno essere accompagnati dalla relativa 

documentazione tecnica che dovrà contenere le seguenti indicazioni e dovranno essere indicati in relazione: 

1) Nome commerciale dei prodotti e concentrazione delle sostanze che saranno impiegate e quantità usate 

per il trattamento; 

2) Schede tecniche e tossicologiche; 

3) Descrizione di modalità e mezzi con cui si useranno i prodotti; 

4) Quant’altro possa essere utile per un’esatta valutazione del prodotto, compresa la certificazione di ridotto 

impatto ambientale. 

I prodotti usati dovranno offrire ampie garanzie di sicurezza verso l'uomo, gli animali e le derrate alimentari. 
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La Ditta dovrà comprovare mediante presentazione della prevista documentazione (anche in copia) il corretto 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle prestazioni dei servizi (topicidi esausti, taniche e flaconi degli 

insetticidi, ecc.). 

 

ART. 13 - PERSONALE 

Gli addetti che la ditta aggiudicataria incaricherà della prestazione dei servizi a norma di contratto, devono 

possedere tutti i requisiti necessari; in particolare dovrà essere personale adeguatamente preparato ed essere 

idoneo al rapporto con il pubblico. 

L’elenco e le loro qualifiche professionali possono essere richieste in ogni momento dall’Amministrazione 

comunale. 

La ditta aggiudicataria è unica responsabile del personale addetto alle prestazioni, il quale dovrà essere a 

perfetta conoscenza dei compiti affidati e dei luoghi di esecuzione. 

L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico che assume le funzioni di referente 

dell’attività nei confronti del Comune, che dovrà essere sostituito durante la sua assenza, e dovrà fornire un 

recapito di pronto intervento reperibile 24 ore su 24. 

Trattandosi di un servizio pubblico, l'aggiudicatario é obbligato a espletare i servizi di cui al presente 

contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i 

servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dal 

Responsabile del Servizio. 

 

ART. 14 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 

È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di adempiere gli obblighi di legge in materia di valutazione dei 

rischi connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati e di attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto in materia di salute e sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Il Responsabile Comunale del Servizio provvederà alla redazione del DUVRI, che dovrà essere sottoscritto 

dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria. Nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla 

propria attività, costui potrà presentare proposte d’integrazione del DUVRI stesso. 

La stazione appaltante è in ogni caso sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante 

l’applicazione delle norme antinfortunistiche da parte della ditta aggiudicataria del servizio oggetto del 

presente Capitolato. 

 

ART. 15 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPR ESA 

Qualora l’impresa dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o 

giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e 

addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di 

risarcimento danni. 

Nulla sarà dovuto all’aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. 
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ART. 16 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

L’impresa aggiudicataria che dovesse cambiare ragione sociale in conseguenza di eventi quali, ad esempio, 

la trasformazione, la fusione, l’incorporazione, ecc, dovrà documentare le modifiche avvenute depositando la 

copia autentica dell’atto notarile. 

 

ART. 17 - RESPONSABILITÀ PER PERSONE O COSE 

Il gestore del servizio assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante 

dall’espletamento del servizio. 

È escluso, in via assoluta, ogni compenso e/o rimborso all’aggiudicatario per danni o perdite di materiale, 

strumenti e attrezzi. 

L’aggiudicatario assume la responsabilità per i danni a persone o cose, sia con riferimento ai propri 

dipendenti e ai materiali di sua proprietà, sia con riferimento ai terzi, in conseguenza dell'espletamento del 

servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

La ditta è tenuta a presentare apposita polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Assicurativa 

con l’espressa rinuncia da parte della stessa a ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente per 

copertura di un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). 

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il 

Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni 

danno anche se qui non menzionato.  

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al committente entro cinque giorni dalla 

stipulazione del contratto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla 

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. 

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente 

accettate dalla stessa. 

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al 

personale dipendente dell’impresa o ai beni dell’impresa, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a 

tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo 

dell’appalto. 

 

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare idonea cauzione definitiva nelle forme e con le modalità prescritte 

dall’art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10% a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni previste dal presente Capitolato Tecnico. La cauzione definitiva può essere costituita mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entrambe rilasciate da imprese autorizzate in base alla normativa 

vigente. 
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. 

La ditta aggiudicataria dovrà integrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in 

parte, durante l’esecuzione del contratto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’aggiudicazione. 

 

ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALI 

Il Comune potrà compiere periodici controlli per verificare il corretto svolgimento del servizio. Tutte le 

inadempienze e le mancanze connesse alle prescrizioni e agli obblighi previsti per la ditta aggiudicataria, 

nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti, segnalate dagli uffici comunali, saranno verificate in 

contraddittorio con l’impresa. 

Nel caso in cui, in contraddittorio, siano accertate delle inadempienze, la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere alla ripetizione del servizio e/o delle attività non corrette. 

Nel caso di mancata ripetizione del servizio e/o ripetizione errata saranno applicate le seguenti penali: 

• Euro 100,00 (cento) per inadempienze di non elevata entità; 

• Euro 200,00 (duecento) per inadempienze di elevata entità. 

Il Comune di Deruta dovrà previamente contestare per iscritto l’addebito alla ditta aggiudicataria 

inadempiente. 

L’ammontare della penalità sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti o, in caso d’insufficienza, sarà prelevato 

dalla cauzione definitiva prestata, che dovrà essere poi reintegrata. 

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere 

comminata una semplice ammonizione. 

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la 

relativa maggiore spesa alla ditta aggiudicataria. 

 

ART. 20 - VERIFICHE E CONTROLLI 

L'amministrazione, durante il corso e al termine di ogni intervento potrà fare controlli sullo svolgimento del 

servizio, riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, estranei o meno 

all'Amministrazione, per l'espletamento del controllo tecnico, per la valutazione della buona esecuzione del 

servizio. 

 

ART. 21 - INADEMPIENZE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI 

Nel caso d’inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può, 

a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il nocumento che quel disservizio provoca alla popolazione, 

eseguire d'ufficio, a proprie spese, rivalendosi poi sull’affidatario del servizio stesso. 
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ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

• Gravi o reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta anche a seguito di 

diffida; 

• Sospensione o mancata esecuzione, anche parziale, del servizio; 

• Cessione del contratto a terzi; 

• Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 

• Inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

• Mancato rispetto dei contratti di lavoro; 

• Frode; 

• Reiterate e gravi violazioni e inosservanza di norme di legge o di regolamento in materia d’igiene e 

sanità; 

• Accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio; 

• Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, 

ai sensi dell’art. 1453 C.C.. 

In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze, l’esecuzione del servizio sarà effettuata 

ricorrendo ad altra ditta. I costi saranno a totale carico della ditta aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto 

al risarcimento dei danni.  

È, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze nell’esecuzione 

del servizio. 

Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Comune potrà rivalersi sulla cauzione 

definitiva di cui al precedente articolo 18. 

Entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità a eseguire la 

prestazione, per cause non imputabili ad alcuna di esse, ai sensi dell’art. 1672 C.C.. In tali ipotesi il contratto 

sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione resa da una delle parti all’altra, in 

forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 

ART. 23 - RECESSO 

L’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, nei casi di giusta causa, di contestazione 

d’inadempienza della ditta, anche se non gravi, ripetuti per più di tre volte nell’arco contrattuale, ovvero, in 

ogni altra fattispecie che faccia venire meno i rapporti di fiducia tra le parti. 

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 



15 
 

L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto. 

La cessione o il subappalto effettuati in violazione del presente articolo, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto. 

Non è considerata una violazione alla norma il ricorso al noleggio di automezzi o attrezzature da parte 

dell’appaltatore. 

 

ART. 25 - CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del presente servizio è competente il 

Foro di Perugia. 

 

ART. 26 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITO LATO 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole 

contenute nel presente capitolato e negli atti da questo richiamati e/o allegati. Per tutto quanto non 

espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti. 

 

Deruta, 04/07/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Maria Grazia Rapanà 


