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ART. 1 
OGGETTO  DELL’AFFIDAMENTO 
 
 
Il presente capitolato: 

- disciplina l’affidamento in appalto da parte del Comune di Latina (di seguito Amministrazione 
o Ente) a Ditta specializzata opportunamente selezionata (di seguito Affidataria) del servizio di 
disinfestazione, derattizzazione e disinfezione periodica da effettuarsi sull‘intero territorio 
comunale, negli immobili comunali o di pertinenza comunale, nel rispetto delle normative 
vigenti che qui si intendono richiamate e delle prescrizioni riportate nel presente capitolato al 
fine di pervenire al raggiungimento di una condizione igienico-sanitaria generale ottimale, 
riducendo il rischio di propagazione delle malattie infettive trasmesse da veicoli o da vettori 
all’uomo; 

- individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti dell’Ente e dell’Affidataria derivanti 
dall’aggiudicazione del servizio. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle 
informazioni contenute negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell’offerta 
tecnica ed economica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato e del 
contratto di appalto; 

- stabilisce l’entità e le modalità di determinazione del corrispettivo, la durata contrattuale, 
l’eventuale proroga  e l’eventuale ripetizione di servizi analoghi.  

L’affidamento in questione prevede l’espletamento delle prestazioni di seguito elencate:  

a) servizio di disinfestazione (larvicida e adulticida) degli artropodi volanti infestanti  in tutti gli 
spazi pubblici o aperti al pubblico ricadenti all’interno del perimetro urbano della Città, dei 
Borghi, della Marina di Latina, delle Frazioni e di quelli esterni al perimetro urbano comunque 
compresi nel territorio del Comune di Latina di cui all’ALL. 4; 

b) servizio di disinfestazione e deblattizzazione presso strutture/edifici pubblici rivolto alle specie 
infestanti di artropodi non volanti in tutte le zone/aree/edifici di cui all’ ALL. 3A e 3B; su richiesta 
della Stazione Appaltante potranno essere svolti interventi su chiamata in aree e strutture 
all’interno delle zone individuate nell’ALL. 4 (Aree ad alto rischio di infestazioni, Aree a basso 
rischio di infestazioni); 

c) servizio di derattizzazione in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico ricadenti all’interno  del 
perimetro urbano della Città, dei Borghi, della Marina di Latina, delle Frazioni e di quelli esterni al 
perimetro urbano comunque compresi nel territorio del Comune di Latina di cui all’ ALL. 4,  
ovvero di ogni area che sarà segnalata dalla Stazione Appaltante per interventi spot; 
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d) servizio di disinfezione all’interno degli edifici comunali e dei plessi scolastici di proprietà e/o 
pertinenza comunale riportati negli Allegati 3Ae 3B. 

 A tal fine si precisa che gli elenchi di cui all’ ALL. 3A e 3B  hanno valore indicativo poiché i servizi 
in appalto dovranno comunque  interessare qualunque edificio o struttura pubblica di proprietà o 
di pertinenza comunale, anche se non riportati   espressamente nei suddetti elenchi. 

e) servizio di derattizzazione e disinfestazione dei tratti dei collettori a cielo aperto delle acque 
piovane che attraversano i centri abitati di Latina sino ad una distanza di mt. 200 dal perimetro dei 
centri abitati e di mt. 200 dall’alveo del collettore di cui agli ALL. 4. 

f) servizio di disinfestazione e deblattizzazione per tutti gli edifici e/o gli spazi  pubblici o aperti al 
pubblico ricadenti all’interno del perimetro urbano della Città, dei Borghi della Marina di Latina e 
delle relative Frazioni di cui all’All. 4, ovvero di ogni area individuata fra quelle che sarà segnalata 
dalla Stazione Appaltante per interventi spot; 

g) servizio di informazione e prevenzione indirizzato alla collettività fornendo ai cittadini notizie 
sulle campagne di disinfestazione derattizzazione e disinfezione in corso, relativamente ai periodi 
di intervento, ai principi attivi utilizzati, al recapito dell’Affidataria; 

h) Istituzione di un presidio fisso per tutti gli interventi straordinari e/o di emergenza.  

 
I servizi affidati, compresi e compensati con il canone di gestione, si distinguono in: 
 
a) Interventi programmati  
 

Sono quelli da eseguirsi sulla base delle cadenze periodiche riportate nel presente 
disciplinare e che interesseranno tutte le aree  e le strutture del territorio indicate negli All. 
3A e 3B; 

b) Interventi straordinari a richiesta (interventi spot) 
 

Sono quelli da eseguirsi, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta formulata dalla 
Amministrazione anche a mezzo mail e/o uno dei canali di comunicazione concordati fra le parti, 
salvo casi di maggiore urgenza.  

Gli interventi a richiesta, indipendentemente dalla tipologia (disinfestazione, disinfezione 
deblattizzazione e/o derattizzazione) non comportano oneri aggiuntivi per l’Amministrazione - 
fino al limite di n. 200 interventi per anno - in quanto il costo relativo è compreso nell’importo 
contrattuale. 

Sono espressamente escluse dal servizio le superfici, aperte o confinate, di proprietà o nella 
disponibilità di Privati o di Soggetti pubblici diversi dal Comune di Latina, fatti salvi gli edifici 
che, pur non essendo di proprietà comunale, sono destinati a seggio elettorale ed attività connesse 
in occasione delle elezioni politiche, europee, regionali, amministrative e referendarie.  
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L’Affidataria dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, dell’estensione, della natura 
e dello stato  dei luoghi e degli immobili  ove  dovrà  essere effettuato il servizio dandone 
attestazione nella domanda di partecipazione alla gara.  

Conseguentemente,  essendo il presente appalto aggiudicato a corpo,  nessuna obiezione potrà 
essere sollevata dallo stesso per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 
dell’espletamento del servizio aggiudicato in relazione a pretesa ed eventuale imperfetta 
acquisizione di ogni elemento relativo nonché all’estensione, alla natura e alle caratteristiche dei 
luoghi e degli immobili.  

 
ART. 2 
STIMA DELL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’importo complessivo stimato del servizio offerto, al netto dei costi per la sicurezza (ammontanti 
ad € 11.772,00 per oneri di sicurezza e € 1.260,00 per costi da DUVRI), per l’intero periodo di 
durata contrattuale, è di € 418.089,00 ( € 139.363,00 X  3  anni) oltre IVA  22%, comprensivo del 
costo per gli interventi a richiesta, indipendentemente dalla loro tipologia e quantità. 

Il corrispettivo spettante per il servizio viene erogato in ratei mensili posticipati comprensivo delle 
spese per gli interventi straordinari, soggetto ad aggiornamento ISTAT annuale, a partire dal 
secondo anno contrattuale. 

Esso compensa e retribuisce quanto segue:  

a) i costi del personale impiegato nell’esecuzione del servizio;  
b) il servizio di disinfestazione programmato 

• Larvicida 
• Adulticida 

c) il servizio di deblattizzazione programmato;  
d) il servizio di derattizzazione programmato; 
e) il servizio di disinfezione programmato;  
f) l’istituzione di un presidio fisso; 
g) interventi straordinari a richiesta (spot) per un ammontare complessivo  di 200 interventi/anno;  
h) i materiali necessari  ( prodotti disinfettanti, ecc.);  
i) la manutenzione e l’ammortamento dei mezzi e delle attrezzature;  
l) spese generali e l’utile d’impresa;  
m) la sicurezza aziendale;  
n) ogni altro onere necessario per eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto a regola d’arte.  
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Con tale corrispettivo, l’Affidataria si intende compensato di qualsiasi onere o pretesa per il 
presente appalto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al 
successivo art. 4.  

L’importo contrattuale sarà fissato a seguito dell’aggiudicazione definitiva in favore della ditta 
aggiudicataria, a seguito dei ribassi presentati in sede di offerta economica.  

  
ART. 3 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO – OPZIONI E PROROGHE 
 
Il presente affidamento avrà la durata di anni tre, decorrente dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

E’ facoltà dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta aggiudicazione, per motivi di 
urgenza connessi alla tutela della salute ed igiene pubblica, procedere all’avvio anticipato del 
servizio ex art.32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso il tempo contrattuale decorre 
dalla data del verbale di consegna del servizio.  

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’Affidataria può, mediante atto 
notificato all’Ente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In caso di esecuzione 
anticipata del contratto, è dovuto all’Affidataria il solo corrispettivo dei servizi ordinari e 
regolarmente eseguiti, ai prezzi offerti in sede di gara. 

L’Ente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di prorogare il 
contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un 
nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un 
massimo di 180 giorni.   

E’ inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per un massimo di un anno, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo del servizio corrispondente ad 
una annualità del triennio.  

In tali ipotesi l’Affidataria è obbligata a praticare i medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto 
originario senza maggiorazioni e/o integrazione alcuna.  

La quantificazione dell’importo dell’eventuale proroga e dell’eventuale ripetizione dei servizi 
analoghi è riportata nella tabella che segue: 

Affidamento Importo imponibile stimato in € Totale stimato in € 

Proroga del servizio per 180 giorni 69.681,00 oltre Iva al 22% 85.011,43 i.c. 
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Ripetizione servizi analoghi per un 
anno 

139.363,00  oltre Iva al 22% 170.022,86 i.c. 

 

Qualora l’Ente, nell’ambito del presente affidamento, non ritenga avvalersi delle facoltà di proroga 
e/o di ripetizione di servizi analoghi nessun indennizzo/pretesa/ risarcimento potrà essere vantato 
dall’Affidataria del servizio.  

 
ART. 4 
REVISIONE PREZZI 
 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., a partire dal secondo anno di vigenza del 
contratto, il corrispettivo è soggetto a rivalutazione ISTAT annuale operata applicando l’indice di 
variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI).  

L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui è 
determinata la revisione del corrispettivo. 

La revisione è operata secondo le risultanze di un’istruttoria condotta dall’Ente su istanza 
dell’Affidataria, da presentarsi entro il primo trimestre dell’anno di esercizio per il quale è 
richiesto l’adeguamento.  

 
ART. 5 
PRESTAZIONI  

 
L’impresa si impegna: 
a) Ad accettare sin dall’inizio dell’espletamento del servizio ogni e qualsiasi controllo che 

l’amministrazione vorrà disporre per l’accertamento della rispondenza delle prestazioni 
effettuate rispetto alle esigenze in loco e agli obblighi assunti; 

b) A non effettuare i trattamenti in caso di forte vento o pioggia; 

c) Concordare con l’Amministrazione il  calendario – programma degli interventi da eseguire; 

d) Ad indicare, prima dell’inizio degli interventi: 

− I prodotti da utilizzare nei vari trattamenti, con le relative percentuali; 

− Le attrezzature e i mezzi da utilizzare; 

e) Ad utilizzare nei trattamenti i principi attivi riportati nell’articolo 7 del presente Capitolato. 
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f) Ad istituire un presidio fisso presso il territorio comunale per fronteggiare situazioni di 
emergenza, segnalate dall’Ufficio Ambiente, per le quali la ditta dovrà garantire l’intervento 
entro le 12 ore lavorative dal ricevimento della segnalazione da parte del Servizio Ambiente. 

L’intervento della Ditta aggiudicataria su richiesta è previsto e compreso nel canone, in caso di 
segnalazione del Servizio Ambiente, entro il limite di n. 200 interventi annui. 

g) Presentare entro gg.15 dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del 
servizio al Servizio Ambiente e per conoscenza alla Azienda ULSS Servizio e Igiene Sanità  
Pubblica, il calendario degli interventi programmati, indicando la progressione mensile delle 
varie operazioni corredata da una  cartografia su base digitale, con la mappatura dei focolai 
censiti e individuati sull’intero territorio comunale e le località e gli immobili interessati dagli 
interventi distinti per tipologia. 

 
Con cadenza mensile, l’Appaltatore relazionerà alla Stazione Appaltante sugli eventuali 
scostamenti dai programmi periodici, specificandone i motivi e le modalità attuate per effettuarne 
il recupero. Nel caso detti scostamenti non si siano verificati fornirà una dichiarazione sottoscritta 
dal Responsabile Tecnico dell’Appaltatore in ordine al rispetto del cronogramma consegnato ad 
avvio del servizio.  

La relazione mensile, distinta per interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 
dovrà contenere almeno: la data, l’ora di inizio e di conclusione dell’intervento, il numero e 
nominativo  degli operatori che le hanno eseguite, nonché la località interessata dagli interventi, 
con l’indicazione dell’elenco delle vie disinfestate col relativo numero di tombini trattati, la 
quantità di miscela impiegata, la quantità di prodotto usato o il numero di compresse utilizzate a 
seconda che il trattamento venga effettuato con prodotto liquido, granulare o in pasticche, l’elenco 
degli eventuali tombini non trattati e relativa motivazione. 

 
h) Consegnare all’Amministrazione una relazione semestrale, di monitoraggio delle attività svolte 

per ciascun tipo di trattamento effettuato e una relazione a fine anno sui risultati raggiunti e 
sugli interventi previsti in programma per l’anno successivo. 

 
i) a segnalare tempestivamente qualunque situazione ostativa al normale svolgimento del 

servizio. 
j) Informare la cittadinanza e le Autorità Competenti riguardo agli interventi calendarizzati con 

preavviso minimo di giorni 5, sfruttando i principali mezzi di comunicazione. 
 

 
Il programma annuale individuato degli interventi prevede: 

• Trattamenti territoriali di disinfestazione larvicida, trattamenti di disinfestazione adulticida, 
trattamenti di derattizzazione, realizzati negli ambiti di proprietà comunali; 
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• Trattamenti localizzati di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione  realizzati nelle scuole 
pubbliche, negli edifici e nei locali di proprietà e/o in affitto all’ Amministrazione comunale 
presenti sul territorio del Comune di Latina  in elenco All. 3A e 3B (Si precisa che nel caso in cui 
dovesse venir meno dall’elenco innanzi detto un edificio in seguito a scadenza di contratto di 
affitto o alienazione; i trattamenti dovranno essere effettuati sull’immobile che eventualmente 
andrà a sostituire quello venuto meno).  

Per tali trattamenti è richiesto l’impiego di formulati di comprovata efficacia, in quantità e 
concentrazioni tali da non essere tossici e/o nocivi per uomini e/o animali, di composizione idonea 
a limitare eventuali fenomeni di assuefazione che potrebbero determinarsi nella comunità degli 
animali infestanti. 

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno essere tutti registrati come Presidio Medico 
Chirurgici o come “Biocidi” se già registrati con la nuova normativa e al momento d’uso non 
dovrà essere intervenuto provvedimento di revoca dell’autorizzazione; in tal caso, si potrà 
utilizzare un prodotto sostitutivo equivalente, registrato presso il Ministero della Salute, il cui 
impiego potrà avvenire dopo aver acquisito il parere del competente Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica. 

Il numero ed epoca dei trattamenti, realizzati in tutti gli ambienti descritti al successivo articolo 
dovranno essere almeno i seguenti: 

 
• N° 6 interventi antilarvali annuali per ditteri culicidi previsti da Aprile a ottobre  (incluso) 

in  ambito urbano ed extra urbano.  

• N° 3 interventi adulticidi annuali previsti tra Maggio e Ottobre (incluso) in ambito urbano 
ed extra urbano.   

• N°2  cicli annuali di disinfestazione degli immobili comunali e degli edifici scolastici;  

• N°4 cicli annuali di disinfezione degli edifici scolastici comunali;  

• N°2 cicli annuali di disinfezione degli edifici  comunali;  

• N° 6 interventi di derattizzazione annui del territorio e degli edifici comunali di cui  n° 2 
cicli annuali di derattizzazione dei plessi scolastici comunali; 

• Presso i plessi individuati quali seggi elettorali in occasione delle elezioni europee, 
politiche, regionali, amministrative e referendarie, ove necessario, senza limiti di 
intervento.  

• N. 200 interventi annuali a richiesta (interventi spot), aventi durata standard di un’ora, 
per  qualunque tipologia di intervento in ambito urbano,  extraurbano e  all’interno di 
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immobili. Tali interventi prevedono anche la rimozione dei nidi di insetti, quali vespe, 
calabroni, ragni e altri, la cui puntura potrebbe costituire un rischio per la salute umana.  

 
 
ART. 6 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
6.1 Servizio di disinfestazione e deblattizzazione 

Disinfestazione da ditteri con particolare attenzione ai culicidi; 

Obiettivo: contenimento, riduzione o bonifica dei focolai d’infestazione di mosche, zanzare e 
simili.  

Il servizio di disinfestazione (larvicida e adulticida) riguarda tutti gli spazi pubblici o aperti al 
pubblico ricadenti all’interno del perimetro urbano della Città, dei Borghi, delle Marina di Latina, 
delle Frazioni e di quelli esterni al perimetro urbano ricadenti nel territorio del Comune di Latina 
di cui agli ALL. 3A e 3B.  Quando necessario, ove i trattamenti non possano essere eseguiti 
direttamente da area pubblica, sarà richiesto il permesso ad attraversare fondi privati, al fine di 
raggiungere aree umide particolarmente rilevanti e vicine all’abitato. 

Il servizio di disinfestazione tende a prevenire lo sviluppo di insetti nocivi di importanza sanitaria, 
mediante l’utilizzo di sostanze larvicide e/o adulticide selettive e non tossiche per i mammiferi, 
pesci e uccelli e innocue per il substrato di organismi acquatici; laddove necessario prevede anche 
la rimozione dei nidi stessi.  

In particolare è mirato all’eliminazione di artropodi volanti, sia allo stato larvale che adulto 
(zanzare, mosche, cimici, formiche, calabroni, “zanzara tigre” (aedes albopictus), etc.), tramite 
l’impiego di sostanze insetticide prevalentemente contenenti principi attivi multicomposti a base 
di Piretroidi Sinergizzati a basso impatto ambientale, o comunque sostanze – anche di nuova 
formulazione - di pari caratteristiche e di provata efficacia e sicurezza.  

Per le finalità anzidette l’Affidataria del servizio utilizzerà mezzi ed attrezzature in numero e di 
caratteristiche idonee e, in particolare, ricorrerà ad atomizzatori muniti di cannone orientabile per 
trattamenti spaziali, rispondenti alle norme CE,  attrezzati con serbatoi e motopompe irroratrici a 
bassa pressione (1-2 atm. Max), lance flessibili con canne e spruzzo regolabile (rosa e ventaglio).  

L’Appaltatore utilizzerà, inoltre, per interventi speciali e in luoghi inaccessibili dagli automezzi, 
pompe individuali, a pressione manuale, della capacità di 10-12 litri  per la distribuzione di 
formulati larvicidi liquidi o attrezzature idonee alla distribuzione di formulati granulari.  
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Con riferimento all’attrezzatura idonea, nel trattamento di “bocche di lupo” l’operatore dovrà 
assicurare il raggiungimento dell’acqua da parte del formulato alle dosi prestabilite. 

Prioritari -       

larvicidi: utili contro insetti allo stadio larvale. 

Secondari -     

adulticidi: che hanno come obiettivo l’eliminazione degli adulti d’insetti quando i focolai di sviluppo larvale  
(identificati) non siano raggiungibili e si sia in presenza di importanti insediamenti abitativi – in presenza di 
aree pesantemente infestate – al seguito del verificarsi di condizioni meteorologiche che impediscano  

l’esecuzione degli interventi antilarvali o che ne hanno compromesso il risultato; 

Il piano dovrà pertanto privilegiare la lotta contro lo stadio larvale al fine di consentire il minor 
impiego di insetticidi ed il ricorso a principi attivi meno impattanti con lì ambiente. 

Modalità e ambiti d’intervento: 

Per la lotta agli insetti allo stato larvale  
 

1. Saranno eseguite annualmente almeno n°6 campagne intensive, ad azione ovicida-larvicida da 
programmarsi nei periodi di maggior presenza ( da aprile a ottobre incluso) , secondo calendari che 
verranno redatti dal Affidataria del Servizio  e comunicati in anticipo alla S.A..  

2. Le operazioni di disinfestazione larvicida interesseranno i fossati, i vasconi, gli scavi allagati, i canali 
per il deflusso delle acque piovane o delle acque luride e, in generale, tutti gli ambiti pubblici 
interessati da acque stagnanti o paludose ricadenti nelle zone di cui all’all. 4.  

3. Durante ciascuna campagna, senza soluzione di continuità, l’Appaltatore irrorerà i comparti 
territoriali interessati mediante i preparati di cui al comma 9°, al fine di prevenire lo sviluppo degli 
insetti. Inoltre, tratterà tutte le griglie, le caditoie e le bocche di lupo dei centri abitati della Città e dei 
Borghi con compresse effervescenti contenenti il principio attivo pyryproxyfen, o altro principio 
attivo di pari efficacia e che garantisca il medesimo livello di sicurezza in termini ambientali e della 
salute umana ed animale, ricorrendo a formulazioni approvate e registrate dal Ministero della 
Salute. I  prodotti antilarvali, registrati per uso civile in ambiente esterno potranno essere in 
formulazione granulare, in compressa o liquida. Non sono ammessi prodotti che richiedano turni di 
intervento inferiori alle 3 settimane. 

4. Con cadenza mensile l’Appaltatore dovrà compilare un rapporto accluso ai fogli di lavoro di cui alla 
lettera g) del precedente articolo 5 al quale andranno allegati elenco punti GPS dei focolai degli 
interventi larvicidi effettuati.  

 
Presso tutte le strade, piazze, aree verdi, reti fognarie, canali andrà effettuata la disinfestazione 
delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e parcheggi), anche quelle 
apparentemente asciutte. 
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Nel periodo che va da aprile a ottobre, nell’arco del quale statisticamente si ha la maggiore 
incidenza di infestazioni acute e/o in qualsiasi periodo dell’anno se ne ravvisi la necessità, su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, dovranno essere eseguiti i trattamenti compresi nel 
canone in tutto il centro urbano e/o extraurbano. 

 
Per la lotta agli insetti allo stato adulto  
 

1. Saranno eseguite annualmente almeno n°3 campagne intensive annue  indicativamente nei mesi di 
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre/Ottobre,  da definire in accordo con la S.A. anche alla 
luce dei risultati del monitoraggio di cui alla lettera g) dell’art. 5.  

2. Gli interventi di disinfestazione adulticida sulle zone aperte del territorio, saranno eseguiti in ore 
notturne, tra le 24 e le 6,00, con un ciclo settimanale adeguato a coprire l’intero territorio comunale di 
cui all’All. 4, garantendo  condizioni climatiche ottimali ( assenza di pioggia o di forte vento).  

3. Le campagne di disinfestazione notturna saranno precedute da un pubblico avviso, realizzato e 
diffuso a cura e spese dell’appaltatore  attraverso forme concordate l’Amministrazione comunale. 

4. Con cadenza mensile l’Appaltatore dovrà compilare un rapporto accluso ai fogli di lavoro di cui alla 
lettera g) del precedente articolo 5.  

 
Per il servizio si richiede la disponibilità di automezzi portanti nebulizzatore da impiegarsi nel 
trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o di nebulizzatori dorsali a motore 
per il trattamento a piedi in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col 
nebulizzatore sull’automezzo. 

La Ditta dovrà prevedere almeno n°2  cicli annuali di disinfestazione degli immobili comunali di 
cui agli Allegati 3A e 3B. 
 
 6.1a Prodotti da utilizzare per la  disinfestazione e deblattizzazione 

La Ditta dovrà garantire che le sostanze impiegate siano caratterizzate: 
 

a. Da una formulazione a bassissima tossicità, non cancerogena, né mutagena; 
b. Dalla registrazione presso il Ministero della Salute come Presidi Medico-chirurgici/biocidi 

per la lotta all’esterno contro gli insetti in ambito civile e conterranno indicativamente i 
seguenti principi attivi:  

 
Ø prodotti larvicidi: “Diflubenzuron”, “Pyriproxyfen”. 
Ø prodotti insetticidi da utilizzare nelle aree esterne: “Cipermetrina”, “Esbiotrina”, “Permetrina”, 

“Tetrametrina”. 
Ø prodotti insetticidi da utilizzare nelle aree interne: “Alfametrina”, “Deltametrina”, “Esbiotrina”, 

“Fenothrin”, “Piretrine Naturali”.      
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E’ ammesso l’uso di sostanze differenti da quelle sopra indicate, purché di provata (attraverso 
certificazione) pari efficacia e sicurezza per l’ambiente e la salute umana ed animale, approvate e 
registrate dal Ministero della Salute e previa espressa autorizzazione della S.A.                                                                                    

c. Da formulati privi di solventi e di sostanze in grado di macchiare le superfici, di corrodere i 
metalli o di danneggiare alcun tipo di manufatto. 

 
In particolare, i prodotti utilizzati nelle superfici confinate avranno basso impatto ambientale e 
rapida evaporazione, in modo da consentire il riutilizzo degli ambienti trattati entro un termine 
massimo di 48 ore dall’ultimazione dell’intervento. 

L’eventuale impiego della tecnica dell’aerosolizzazione termica, ricorrerà a prodotti in 
formulazione pronto uso debitamente autorizzati per trattamenti in aerosol. 

Al fine di operare un esaustivo monitoraggio della diffusione degli insetti infestanti sul territorio, 
con particolare riferimento all’Aedes albopictus (zanzara tigre), su cui calibrare gli interventi di 
disinfestazione, sarà cura dell’appaltatore effettuare opportuni studi e campagne di monitoraggio 
sulla diffusione delle specie infestanti, sulla efficacia delle azioni larvicide e adulticide intraprese e 
sulle eventuali proposte di modifica da apportare ai piani d’azione concordati alla luce dei dati 
rilevati. Detto studio dovrà essere condotto con frequenza almeno semestrale, ed i risultati 
dovranno essere ampliamente dettagliati con relazione specifica trasmessa alla fine di ogni anno 
alla  S.A..  

Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione (desunta dalle sez. 2 e 16 della 
“Scheda Dati di Sicurezza”) coformulanti 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”). 
 
6.1b Trattamenti  a richiesta  per la  disinfestazione e deblattizzazione 

In qualunque periodo dell’anno, su richiesta della stazione Appaltante, saranno eseguiti e si 
intendono compensati all’interno del canone di gestione,  interventi di disinfestazione di insetti 
volanti e deblattizzazione nelle zone di cui all’articolo 1 del presente Capitolato nel valore limite di 
n. 200 interventi/annui, come indicato nell’art. 5.  
 
6.2 Servizio di disinfezione immobili comunali 
 
Il trattamento disinfettante tende ad eliminare o modificare le condizioni ambientali che 
favoriscono lo sviluppo di potenziali agenti patogeni (batteri, lieviti, muffe, miceti, virus, ecc.). 
Il servizio interesserà, pertanto, tutte le superfici confinate di cui agli All.3A e 3B.  
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1) Per quanto riguarda i  plessi scolastici comunali,  verranno interessati da n°4 campagne/anno da 
eseguirsi indicativamente nei mesi prima dell’anno scolastico, durante le vacanze di Natale, durante le 
vacanze di Pasqua ed alla fine dell’anno scolastico dandone comunicazione alle Direzioni Scolastiche. 
Gli interventi dovranno comprendere anche  seminterrati ed aree di pertinenza delle strutture 
scolastiche. 

2) La disinfezione relativamente agli altri edifici comunali di cui agli ALL. 3A e 3B dovrà prevedere n°2 
interventi annuali programmati  nei mesi di Febbraio, Marzo, Ottobre e/o Dicembre, sulla base del crono 
programma concordato con la Stazione Appaltante. 

3) Dopo ogni consultazione elettorale verranno eseguiti specifici interventi di disinfezione negli ambienti 
che hanno ospitato i seggi delle votazioni comprese le sedi non di proprietà comunale; laddove possibile 
detti interventi verranno fatti coincidere con uno degli interventi annui programmati, o in alternativa 
verranno considerati ai fini del computo degli interventi su richiesta, secondo le indicazioni della S.A.. 
L’Appaltatore dovrà comunque garantire la disponibilità ad eseguire gli interventi di disinfezione 
immediatamente dopo ogni consultazione elettorale. 

4) Con cadenza mensile l’Appaltatore dovrà compilare un rapporto accluso ai fogli di lavoro di cui alla 
lettera g) del precedente articolo 5.  

 
6.2a Prodotti da utilizzare per la  disinfezione 

La Ditta dovrà garantire che le sostanze impiegate siano caratterizzate: 
 

a. Dall’utilizzo  esclusivamente di prodotti registrati presso il Ministero della Salute come Presidi 
Medico Chirurgici contenenti indicativamente quali principi attivi: “Sali Quaternari di Ammonio”, 
“Clorexidina”; è ammesso l’uso di altri principi attivi di pari efficacia e che garantiscano il 
medesimo livello di sicurezza in termini ambientali e della salute umana ed animale rispetto a 
quelli sopra indicati, purchè registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medico 
Chirurgici e preventivamente autorizzati dalla S.A.. 

b. Gli interventi saranno attuati utilizzando, oltre ai prodotti in soluzione acquosa distribuiti 
mediante irrorazione diretta, anche prodotti idonei all’aerosolizzazione termica; in quest’ultimo 
caso saranno impiegati prodotti in formulazione pronto uso, autorizzati per trattamenti in areosol. 

c. Il tempo di decadimento delle sostanze impiegate sarà comunque tale da garantire il riutilizzo dei 
locali trattati entro le tre ore successive all’intervento ordinario, ovvero entro le sette ore successive 
all’intervento nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante avesse eventualmente richiesto, ai sensi del 
3° comma, l’uso di principi attivi contenenti formaldeide. 

 
 6.2b Trattamenti  a richiesta  per la  disinfezione 

In qualunque periodo dell’anno, su richiesta della Stazione Appaltante, saranno eseguiti e 
compensati all’interno del canone di gestione interventi di disinfezione in edifici o strutture 
indicati dalla Stazione Appaltante, nel valore limite di n. 200 interventi annui, come previsto 
nell’art. 5 del presente Capitolato.  
 

6.3 Servizio di derattizzazione  
 
Derattizzazione per la lotta ai ratti; 
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Obiettivo: contenimento finalizzato a limitare e ridurre la popolazione murina (mus musculus, 
rattus norvegicus, rattus rattus e specie affini) mediante trattamenti idonei a bonificare i siti 
infestati e a mantenerli il più possibile liberi dalla presenza di topi e ratti. 

Il servizio di derattizzazione riguarda tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico ricadenti 
all’interno del perimetro urbano della Città, dei Borghi, delle Marina di Latina, delle Frazioni e di 
quelli esterni al perimetro urbano ricadenti nel territorio del Comune di Latina di cui agli  ALL. 3 e 
4 con particolare attenzione a  mercati ortofrutticoli, giardini pubblici, parchi aperti alla 
cittadinanza, vicoli del centro cittadino, cimitero, perimetri esterni degli edifici pubblici, condotti 
fognari di acque meteoriche, tombini, canali e cunicoli sotterranei di proprietà pubblica, ecc.. 

La Ditta dovrà predisporre un progetto di sanificazione ambientale per la programmazione degli 
interventi previo:  

- Sopralluogo 
- Indagini ambientali e pest proofing 
- Studio dell’infestante 
- Scelta delle strategie 
- Verifica dei risultati 

La Ditta dovrà prevedere almeno n°6 cicli annuali di trattamento e consegnare  
all’Amministrazione, entro gg.15 dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio 
del servizio, una  cartografia del territorio in scala adeguata ( sia cartacea che in formato digitale 
dxf)   con l’individuazione e l’elencazione di tutte le informazioni tecniche e logistiche rilevate e le 
valutazioni in merito alla/alle  fonti d’infestazione  con il relativo  programma di sanificazione 
legato alla possibilità di realizzare o adottare barriere antintrusione e con la previsione dell’attività 
di monitoraggio, quale strumento per stabilire le azioni da intraprendere  delimitando le aree di 
intervento. La Ditta dovrà trasmettere mensilmente al Servizio Ambiente del Comune di Latina il 
piano di lotta contro topi e ratti e il calendario degli interventi relativi al mese successivo.  

La cartografia e i dati su supporto informatico, insieme alla relazione mensile dovranno fornire 
indicazioni di dettaglio sulla rete di erogatori fissi che dovrà essere costantemente aggiornata 
all’occorrenza riportando: 

- dove sono state collocate le esche; 
-  quando; 
-  in che quantità; 
- quante ne erano presenti al momento del successivo passaggio; 
 
La campagna di derattizzazione dovrà vedere rispettati i seguenti principi: 

-  se l’area è infestata i ratti devono potervi trovare esche appetibili sino a che si continua ad osservare il 
consumo delle stesse; 

-  le esche non devono essere deposte tal quali ma protette ed occultate della popolazione umana; 
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-  le esche non devono essere deposte tal quali ma protette ed occultate per la tutela degli animali non 
bersaglio; 

-  la deposizione di esche eseguita senza l’individuazione dei siti infestati o di probabile infestazione non 
permette l’individuazione di indicatori di efficienza degli interventi; 

-  la deposizione di esche eseguita senza la possibilità di verificarne a posteriori il consumo non permette 
l’individuazione di indicatori di efficacia degli interventi; 

 
Gli infestanti, oggetto delle operazioni di controllo, sono entità biologiche e come tali influenzati 
nel loro sviluppo da condizioni ambientali (differenti tipologie delle aree di sviluppo) e da 
condizioni meteorologiche stagionali, che ne determinano la velocità e l’intensità di sviluppo delle 
singole specie ed è pertanto necessario che gli interventi siano condotti: 

- nei luoghi che ospitano la maggiore concentrazione degli organismi da controllare; 
- nei periodi in cui gli interventi di controllo permettono di ottenere il maggior successo; 
- con le modalità più sicure per chi esegue gli interventi, per i residenti nelle aree implicate e, in senso più 

generale, per l’ambiente tutto. 
 
La Ditta dovrà  informare la cittadinanza e le Autorità Competenti riguardo agli interventi di 
derattizzazione calendarizzati con preavviso minimo di giorni 5, sfruttando i principali mezzi di 
comunicazione (stampa, radio, televisione, internet). 

 
Modalità e ambiti d’intervento: 

Per la lotta ai ratti 
  
1) Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà avere ispezionato le reti fognarie, i 

canali di bonifica, i fossi, gli scoli fognari e ogni altro sito sensibile presente nelle zone comprese nel 
territorio comunale All.4.  

2) Nel medesimo termine di cui al punto precedente, nei giardini pubblici, all’interno dei plessi scolastici e 
delle strutture comunali o laddove necessita una maggiore sicurezza, l’Appaltatore dovrà provvedere a 
fornire e mettere in opera, nel rispetto delle normative vigenti, idonei erogatori per topi e ratti, nella 
quantità volta per volta necessaria.  

3) L’Appaltatore dovrà comunque collocare un minimo di: n. 400 erogatori fissi all’interno degli edifici di 
cui all’ ALL. 3B denominato: “Elenco edifici comunali o di pertinenza comunale”, prevalentemente gli 
ambienti del piano seminterrato, degli archivi, dei magazzini e dei locali di servizio, e n. 2000 erogatori 
fissi nelle aree verdi e in prossimità  dei canali . 

4) Entro i 30 giorni successivi all’avvio del servizio gli erogatori di sicurezza con chiusura a chiave, 
inaccessibili ad animali non target e a persone non autorizzate, a tutela della sicurezza della 
cittadinanza, dovranno essere posti in esercizio. Con cadenza mensile dovrà essere altresì consegnato 
alla Stazione Appaltante l’eventuale aggiornamento della predetta documentazione. 

5) Gli erogatori dovranno essere realizzati in materiale robusto, resistente alla pioggia ed agli urti. Ove 
possibile dovranno essere ancorati e comunque se ne procederà alla segnalazione con appositi adesivi 
contenenti il numero della postazione, il nome della ditta esecutrice e il recapito telefonico del 
responsabile tecnico, il numero verde dell’Appaltatore e del più vicino centro antiveleni a cui rivolgersi 
per eventuali emergenze, nonché il principio attivo utilizzato ed il relativo antidoto. 
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6) Con cadenza mensile, gli erogatori dovranno essere controllati e puliti e, qualora asportati o danneggiati, 
dovranno essere sostituiti (con costi posti a carico dell’Appaltatore) in maniera tale da ripristinare i 
numeri complessivi minimi di erogatori indicato nel precedente punto 3). 
Con la stessa frequenza, le esche ingerite o comunque scomparse, dovranno essere sostituite o integrate.  
 

La sostituzione degli erogatori dovrà essere accompagnata all’aggiornamento della mappa di 
riferimento, consegnata dalla Ditta all’Ufficio competente del Servizio Ambiente del Comune all’ 
inizio  del servizio. 

Il calendario operativo dovrà comunque prevedere, con cadenza minima bimestrale, la  posa di 
nuove esche in sostituzione di quelle scadute. 

La Ditta a riguardo dovrà prevedere: 

 
• controllo del consumo di prodotto rodenticida;  
• rabbocco di esche in caso di controllo con frequenza minore di un mese;  
• sostituzione delle esche;  
• rotazione delle esche, ove necessario, per l’individuazione dell’attrattivo migliore;  
• spostamento eventuale degli erogatori con nuova mappatura;  
• diversificazione, in conseguenza delle diverse esigenze delle zone da trattare, dei prodotti da 

impiegare;  
 

Si  intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale, oltre a quanto sopra indicato: 

 
• la raccolta e smaltimento delle vecchie esche topicida e disinfezione delle zone interessate;  
• l’attività di recupero delle carogne di topi e ratti rinvenute nelle strutture, nelle aree di 

proprietà e di pertinenza comunale, ovvero tutte le carcasse non rientranti nella fattispecie 
ricomprese nei capitolati speciali di raccolta urbana.  

 
7)  In occasione dell’ultimo intervento utile programmato gli erogatori dovranno essere rimossi. 
8) Nella fognatura cittadina di raccolta delle acque meteoriche, nelle vasche di raccolta e in genere 

nelle reti sotterranee dovranno essere utilizzate esche paraffinate legate mediante filo di ferro 
controllate costantemente per valutarne lo stato e il consumo. 

9) Con cadenza mensile l’Appaltatore dovrà compilare un rapporto accluso ai fogli di lavoro di cui 
alla lettera g) del precedente articolo 5.  

 
E’ obbligo della ditta segnalare possibili o accertati luoghi di infestazione, anche privati. 

 
6.3a Prodotti da utilizzare per la  derattizzazione 

La Ditta dovrà garantire che : 
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1. Le esche antimurrine, preparate a norma di legge, conterranno, nelle varie formulazioni, i 
seguenti principi attivi: “Clorophacinone”, “Bromadiolone”, “Difenacoum”, 
“Brodifacoum”, amalgamati a sostanze adescanti tali da suscitare un particolare interesse 
nei topi e ratti; dette esche devono contenere Denatonium Benzoato, sostanza necessaria ad 
impedire l’ingestione da parte di animali differenti da quelli obiettivo dell’intervento.  

2. I prodotti derattizzanti saranno tutti Registrati per tale impiego presso il Ministero della 
Salute.  

3. Le esche saranno depositate da operatori opportunamente formati e muniti dei necessari 
presidi antinfortunistici e verranno posizionate in modo tale da impedirne l’ingestione 
accidentale da parte dell’uomo o degli animali domestici. 

4. In nessun caso si procederà al “lancio di ratticidi” da qualsiasi mezzo di trasporto, anche in 
cunette stradali, nonché alla distribuzione di dette esche da parte di persone diverse dal 
personale addetto alle operazioni. Non si farà uso di prodotti in pellets, in “bocconcini di 
pasta fresca” non protetti o in granaglia sfusa. 

5. Garantire, per tutta la durata del servizio, la sostituzione di tutti gli erogatori che dovessero 
risultare danneggiati  o rubati.  

 
6.3b Trattamenti  a richiesta  per la  derattizzazione 

In qualunque periodo dell’anno, su richiesta della Stazione Appaltante, saranno eseguiti e 
compensati all’interno del canone di gestione interventi di derattizzazione, nel valore limite di n. 
200 interventi annui, come previsto nell’art. 5 del presente Capitolato.  

6.4 Interventi di emergenza in caso di sospetta arbovirosi (ad es. Zika, Dengue e Chikungunya etc) 

L’Affidataria potrà essere chiamata, in caso di necessità o di emergenza da sospette malattie 
trasmesse da zanzare Aedes Sp, ad eseguire interventi integrativi a quelli stabiliti, in numero di tre 
per anno di contratto. Per tali interventi non è riconosciuto alcun prezzo all’Affidataria che è 
tenuta comunque ad intervenire su chiamata di emergenza, entro le 12 ore lavorative successive 
alla chiamata/richiesta della Stazione Appaltante, salvo maggiore urgenza.  Entro i termini sopra 
indicati l’Affidataria dovrà essere operativa e coordinare l’intervento da effettuarsi con l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale competente ed il Comune di Latina. L’intervento richiesto dovrà essere 
effettuato in linea con quanto previsto dalle direttive dell’Istituto Superiore di Sanità.  

6.5 Disinfestazione – Lotta alla processionaria  

L’Affidataria dovrà garantire almeno 1 (uno) trattamento contro la Processionaria da eseguirsi nel 
mese di settembre a tutti i pini ubicati lungo i viali, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche e 
scolastiche del territorio comunale. Il trattamento va esteso anche alle altre varietà di piante che 
dovessero risultare infestate. Può essere accomapagnato da trattamenti di tipo endoterapici, ossia 
praticando iniezioni nella parte più esterna del tronco di apposito insetticida con durata ed 
efficacia pluriennale.  
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La Ditta dovrà indicare i prodotti e i principi attivi contenuti e le modalità d’uso previste. A titolo 
esemplificativo sono indicati i seguenti principi: 

- Diflubenzuron 

- Bacillus Thuringiensis berliner (Varietà Kustaki) da impiegare sulle larve nel periodo adatto 

Il trattamento dovrà essere integrato nel periodo marzo-aprile, nelle stesse zone di cui sopra ma 
limitatamente alle aree soggette ad infestazione, con gli stessi principi attivi sopra indicati ed 
eventualmente con l’impiego di prodotti fitosanitari specifici ma sempre atossici.  

La Ditta dovrà inoltre provvedere anche alla rimozione degli eventuali nidi presenti sulle piante a 
propria cura e spese, in periodo adatto, indicativamente nel periodo invernale e con le dovute 
precauzioni, nonché alla distruzione dei nidi rimossi.  

E’ obbligo dell’Affidataria segnalare all’Ente tutti i luoghi di probabile o accertata infestazione, a se 
di proprietà privata, e le anomalie riscontrate.  

Il calendario definitivo degli interventi verrà stabilito e concordato con il Servizio comunale 
competente. 

 
ART. 7  CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI  E COMPONENTI 
 
1) Entro la data stabilita per l’avvio del servizio l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le 

Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza dei formulati Derattizzanti, Disinfestanti e Disinfettanti che 
intende, sotto la propria responsabilità, utilizzare nell’esercizio delle attività di servizio affidate; tutti i 
prodotti utilizzati, e le relative modalità di utilizzo, dovranno essere conformi, a norma di legge, agli 
specifici utilizzi descritti nel presente documento. 

2)  Tutti i formulati da utilizzare devono essere registrati presso il Ministero della Salute come “Presidio 
Medico Chirurgico” o come “Biocidi” per uso civile ed industriale e nel caso debbano essere utilizzati in 
zone con presenza di verde ornamentale o in luoghi dove si immagazzinano, lavorano o consumano 
alimenti, deve essere riportata in etichetta la dicitura “Applicabile in aree con verde ornamentale” o 
“Applicabile in industrie alimentari”. 

3) Durante il rapporto negoziale l’Appaltatore potrà comunque richiedere alla Committente di utilizzare 
prodotti innovativi di nuova Registrazione Ministeriale, nel rispetto delle stesse caratteristiche 
qualitative minime indicate nel presente capitolato, restando in attesa, prima dell’utilizzo di nuovi 
prodotti, dell’autorizzazione scritta da parte dell’Ente Appaltante. 

4) E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel corso del rapporto negoziale, eseguire a cura e spese 
dell’Appaltatore sino a tre verifiche sulle caratteristiche delle sostanze impiegate per l’espletamento dei 
servizi, disponendo il prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio di fiducia della stessa Stazione 
Appaltante. E’ inoltre prerogativa del Committente disporre e concordare con l’azienda, in qualunque 
tempo, ispezioni volte ad accertare il rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. 
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L’affidataria del servizio è tenuto in tutti i casi ad utilizzare prodotti per l’igiene quali i detergenti 
multiuso destinati alla pulizia degli ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi 
sanitari nonchè disinfettanti, detergenti superconcentrati e multiuso, che risultino conformi ai 
“Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1. e punto 6.2  del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 24  maggio 2012.  

In sede di presentazione dell’offerta, ciascuna Ditta concorrente è tenuta a:  

a. fornire una lista completa dei detergenti che si impegnano ad utilizzare riportando 
produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 
dell’etichetta Ecolabel europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel europeo 
presunti conformi, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati 
nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, devono produrre la 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale attestano che i 
prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, di cui all’Allegato A) del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente 24  maggio 2012.  

b. fornire una lista completa dei disinfettanti e altri prodotti che si impegnano ad 
utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto, 
funzione d’uso, numero di registrazione/autorizzazione ministeriale (per i disinfettanti) 
e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede 
tecniche o di sicurezza dei prodotti, devono produrre la dichiarazione, sottoscritta dal 
legale rappresentante, con la quale attestano che i suddetti prodotti sono conformi ai 
criteri ambientali minimi, di cui all’Allegato B) del Decreto del Ministero dell’Ambiente 
24 maggio 2012.  

c. Compilare e sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di 
cui al DECRETO 6 giugno 2012  del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE (Allegato 7).  

 
Con riferimento ai prodotti disinfettanti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, in conformità a 
quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) dovrà essere 
garantito e comprovato il rispetto  dei requisiti richiesti secondo le modalità di verifica riportate 
nello stesso Decreto.  

La Ditta dovrà rispettare le modalità di stoccaggio e utilizzo previste nelle schede tecniche di 
sicurezza allegate ai prodotti e definire ed attuare un piano di prevenzione e controllo delle 
eventuali emergenze.  

E' facoltà dell'Amministrazione ordinare la sospensione dell'irrorazione di una determinata 
sostanza e disporne la sostituzione con altre.  

ART. 8   NORME GENERALI D’INTERVENTO 
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1) L’Appaltatore dovrà utilizzare, per l’irrorazione dei prodotti necessari al corretto espletamento 

delle attività di cui all’oggetto del presente capitolato prestazionale, macchine ed attrezzature 
efficienti, tarate e regolate almeno una volta all´anno ed utilizzare ugelli non usurati o sporchi, 
preferendo quelli certificati.  

2) In particolare, l’Appaltatore dovrà avere cura di utilizzare, in ambiente urbano, ugelli 
antideriva in grado di limitare la dispersione nell´ambiente dei prodotti impiegati in ciascuna 
tipologia di operazioni e di evitare qualunque pregiudizio a cose, persone o animali, diversi da 
quelli “bersaglio”. 

3) L’Affidatario dovrà ricorrere possibilmente a mezzi di distribuzione che prevedono circuiti 
dell´acqua e del principio attivo fra loro separati, nei quali la miscelazione avviene solo in 
prossimità dell´elemento di distribuzione onde ottenere un’efficace regolazione delle dosi di 
impiego dei prodotti e di risolvere i problemi legati al corretto svuotamento e smaltimento 
della miscela residua all´interno del serbatoio.  

4) Non dovranno essere effettuati trattamenti in presenza di forte vento e comunque si dovrà 
tenere conto della sua intensità e direzione per garantire il corretto ed efficace spargimento dei 
prodotti utilizzati. 

5) I trattamenti dovranno essere effettuati senza arrecare disturbo alla cittadinanza e senza 
interrompere il normale funzionamento di qualsiasi attività, in casi che comportino necessità 
particolari la Ditta provvederà a interpellare il Committente. 

6) Qualunque situazione ostativa al normale svolgimento del lavoro dovrà essere segnalata 
tempestivamente dalla Ditta aggiudicataria del servizio. 

7) L’Appaltatore dovrà informare adeguatamente la cittadinanza (tramite cartelli, manifesti, 
volantini), relativamente all´intervento che verrà eseguito, con almeno 5 giorni di anticipo, e 
raccomandare di tenere porte e finestre chiuse, nonché di raccogliere eventuale biancheria o 
indumenti esposti all´aperto durante l´irrorazione. Dette informazioni, d’intesa con la Stazione 
Appaltante, saranno fornite, a cura e spese dell’Appaltatore, con metodologie diverse a 
seconda del tipo di servizio da erogare e, prevalentemente, con le seguenti modalità: 

 

Ø Le operazioni di derattizzazione saranno pubblicizzate mediante cartelli monitori affissi lungo il 
perimetro del comparto interessato e nelle principali vie o piazze ricadenti al suo interno, sui quali 
saranno altresì riportate eventuali istruzioni standard per prevenire la diffusione di topi e ratti. 

Ø Le campagne di disinfestazione in aree pubbliche aperte saranno pubblicizzate, almeno cinque 
giorni prima dell’intervento, mediante manifesti dislocati in numero adeguato sulle strade di 
accesso ai comparti interessati. Nei manifesti dovrà essere riportato anche un messaggio standard 
contenente informazioni sulle misure da adottare nei luoghi privati per prevenire lo sviluppo di 
insetti, con particolare riguardo alla “zanzara tigre”.  

Ø Le cadenze delle attività di disinfestazione e disinfezione all’interno dei luoghi confinati, 
articolate sulla base del cronogramma consegnato alla Stazione Appaltante, saranno rese note ai 
Responsabili dei plessi interessati mediante mail e, se del caso, puntuali accordi anche telefonici 
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almeno 15 giorni prima della data prevista per gli interventi (fatto salvo il caso di interventi di 
urgenza), in modo da consentire ai Dirigenti degli edifici disporre l’allontanamento dei propri 
dipendenti dalle strutture interessate, far proteggere in modo adeguato le attrezzature di lavoro 
e/o i documenti presenti nelle strutture di propria pertinenza ed assicurare l’apertura e la chiusura 
degli uffici da un proprio custode.  Di norma le attività verranno svolte durante i Sabato non 
festivi. 

 

8) L’Appaltatore dovrà vietare l´accesso, specialmente ai bambini, nelle zone trattate fino a che 
non sia intercorso un tempo di rientro di almeno 24 ore e comunque commisurato all’entità 
dell’intervento effettuato.  

9) L’Affidatario dovrà utilizzare, esclusivamente, prodotti compatibili con la natura e le 
circostanze di tempo e di luogo delle operazioni da svolgere, tenendo esatto conto delle dosi 
specificate in etichetta ed inoltre rispettare tutte le precauzioni d´uso riportate in etichetta, 
compresa la corretta modalità di smaltimento dei contenitori vuoti.  

10) Ove richiesto da eventuali variazioni climatiche o meteorologiche, o da esigenze particolari 
manifestate dai Responsabili dei plessi interessati dalle operazioni di sanificazione e bonifica 
disciplinate dal presente capitolato, o da circostanze particolari (quali, ad esempio, lo svolgimento 
non programmato di manifestazioni o eventi pubblici su spazi pubblici in cui è stato programmato un 
determinato tipo di intervento) l’Appaltatore, onde garantire l’efficacia e la qualità del servizio da 
svolgere, potrà sotto la propria responsabilità anticipare o posticipare le prestazioni definite nel 
cronogramma di cui al precedente articolo 4 dandone preventiva e debita informazione alla 
Stazione Appaltante ed all’Utenza interessata.  

11) Le attività operative disciplinate nel presente capitolato dovranno in ogni caso essere eseguite 
dall’Appaltatore con modalità atte ad arrecare un minimo disturbo all’Utenza. Tutte le attività 
dovranno essere svolte in assoluta ottemperanza alle disposizioni di legge pro tempore vigenti. 

 
ART. 9   SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE  

 
 
Per la gestione di quanto riportato nei paragrafi precedenti, l’Affidataria avrà il compito di 
implementare ed utilizzare un efficace ed efficiente strumento informatico per il supporto delle 
attività di gestione operativa e controllo dei servizi oggetto di gara, sia da parte del Committente 
che da parte dello stesso.  

Con tale sistema informativo dovranno essere gestiti i flussi informativi dei servizi erogati, o 
comunque, gestiti, dall’Affidataria in modo da garantire, la pronta fruibilità e disponibilità di dati 
e di informazioni necessarie nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e 
controllo quali-quantitativo dei servizi erogati. 

La funzionalità che l’Affidataria dovrà garantire con l’implementazione del Sistema Informatico 
possono essere così riassunte: 
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• Consentire la pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività che compongono i servizi 
erogati e/o presi in carico dall’ Affidataria;  

• Garantire il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e l’ottimizzazione degli 
interventi eseguiti; 

• Favorire la collaborazione tra la Ditta Aggiudicataria e la Stazione Appaltante attraverso l’opportuna 
condivisione delle informazioni; 

 
Tra le principali funzionalità, a titolo indicativo e non esaustivo, si avranno: 
 

• Condivisione dei dati tra Ditta Affidataria e Stazione Appaltante: Il software dovrà consentire la 
messa a disposizione di una piattaforma per la condivisioni di calendari degli interventi, i report 
degli interventi, i report operativi ect; 

• Raccolta dati in cantiere; 

• Geolocalizzazione di erogatori di esche rodenticida posizionate nel territorio e/o di tombini trattati 
durante il servizio e la localizzazione dei focolai e delle operazioni di disinfestazione antilarvale in 
atto. 

• Tracking per valutare i percorsi intrapresi dagli automezzi durante le operazioni di disinfestazione 
adulticida. 

   
9.1 Campagne di Informazione 

 
L’Affidataria , a propria cura e spese, durante il rapporto negoziale e sino ad un massimo di 20 
interventi, potrà essere chiamato dalla Amministrazione a partecipare, con propri esperti, alle 
campagne di informazione da svolgersi presso i presidi scolastici o a convegni con la Stampa e/o le 
Autorità locali, allo scopo di illustrare: 

Ø il programma annuale dei servizi 
Ø le metodiche che s’intendono adottare 
Ø i Formulati che saranno utilizzati 
Ø le misure che l’utenza deve adottare per prevenire la diffusione di insetti o di altre specie 

nocivi o molesti. 
 
 

ART. 10   RESPONSABILE TECNICO  
 

L’Affidataria dovrà comunicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del proprio 
Responsabile Tecnico, dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 
responsabilità e potere decisionale che assumerà la funzione di Referente Unico nei rapporti con 
l’Amministrazione ed al quale la Stessa potrà rivolgere, con effetto giuridico, disposizioni, richieste 
o contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. 
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Le comunicazioni indirizzate a mezzo e-mail al Responsabile Tecnico, si riterranno validamente 
notificate, ad ogni effetto di legge, all’Affidataria stessa. 

Il Responsabile Tecnico dovrà garantire la propria reperibilità fornendo a tal fine i recapiti 
telefonici, fisso e cellulare, nonché dell’e-mail.  

Le disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile 
Tecnico dal Referente della Amministrazione ovvero da un suo delegato.  

ART. 11     RECAPITO DELL’AFFIDATARIA  E ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO FISSO PER  
                     TUTTI GLI INTERVENTI STRAORDINARI E/O DI EMERGENZA  
 

L’Affidataria istituirà un servizio di pronto intervento in grado di intervenire entro le 12 ore 
lavorative successive alla chiamata (2 ore per le chiamate di emergenza presso edifici scolastici o 
altri luoghi particolarmente sensibili). 

Il servizio di cui al punto precedente dovrà essere istituito entro e non oltre i 15 giorni successivi 
all’affidamento dell’appalto.  

Nel medesimo termine di cui al precedente comma l’Affidataria dovrà fornire all’Amministrazione 
il recapito e-mail del proprio Ufficio al quale dovranno essere fatte pervenire, ad ogni effetto di 
Legge, tutte le comunicazioni inerenti i servizi affidati, nonché il telefono cellulare del  
Responsabile Tecnico a cui affiderà,  la responsabilità del coordinamento del personale addetto alle 
operazioni appaltate ed all’esecuzione degli interventi di pronta reperibilità.  

 
 
ART. 12    PERSONALE E ATTREZZATURE RICHIESTE 

 
Il servizio deve essere eseguito con personale alle dirette dipendenze dell’Affidataria, con il quale 
unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni 
contemplate nel presente capitolato. Tali unità lavorative dovranno essere in numero non inferiore 
a quattro operai + una unità lavorativa per presidio fisso con orario giornaliero di 8 ore.  

L’Affidataria deve eseguire il servizio con personale addetto in possesso dei requisiti di idoneità 
per i servizi richiesti, dotato di adeguata qualificazione professionale, costantemente formato con 
corsi o giornate di formazione, nonché di professionalità atta a garantire la corretta esecuzione del 
servizio, nel rispetto delle norme vigenti.  

L’Affidataria, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, dovrà 
fornire all’Ente l’elenco nominativo completo dei dati anagrafici del personale impiegato per 
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svolgere il servizio stesso (anche eventuali sostituti), compreso il Responsabile del Tecnico del 
Servizio, con l’indicazione per ognuno dell’inquadramento nei livelli di CCNL e delle rispettive 
mansioni. Ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale 
non compreso nel predetto elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio.  

Gli operatori dovranno essere dotati di cartellino personale di riconoscimento e utilizzare pettorine 
(gilet) ad alta visibilità con esplicita indicazione del nome della Ditta Affidataria. 

12.1 Sicurezza dei lavoratori e trattamento del Personale 

1) In relazione ai rischi specifici esistenti nell’ambito degli interventi di cui trattasi, la sicurezza e 
l'igiene del lavoro costituiscono parte integrante di tale attività. 

2) L’Affidataria si obbliga ad attuare, nell’espletamento delle prestazioni dedotte nel presente 
capitolato, tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dettate dalle norme 
legislative vigenti e future.  

3) Al momento della sottoscrizione del contratto, al fine di consentire una corretta verifica del 
rispetto delle norme di sicurezza, l’Affidataria consegnerà all’Ente il Documento di valutazione 
dei rischi  dell’Azienda, adeguato alle singole e specifiche attività e luoghi di lavoro. Sarà cura 
dell’Affidataria verificare e valutare i rischi lavorativi derivanti dalle attività svolte nell’ambito 
del servizio ed inserirli nel citato documento di valutazione dei rischi.  

4) L’Affidataria si obbliga inoltre:  
 
Ø Ad informare il personale preposto sulle norme specifiche che disciplinano la tipologia ed il corretto 

impiego dei presidi utilizzati nelle singole operazioni, tenendo anche conto delle circostanze di 
luogo e di tempo in cui devono essere adoperati; 

Ø Ad istruire il personale sull’utilizzo delle attrezzature, dei mezzi d’opera e degli accessori, nonché 
circa i rischi specifici relativi al loro impiego;  

Ø A garantire al personale la fornitura dei mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti 
alle lavorazioni e alle operazioni effettuate ed in particolare, di tute, di guanti appropriati e di 
maschere munite di filtri idonei per le singole attività; 

Ø A sottoporre il personale a periodiche visite mediche atte a constatare lo stato di salute ed i requisiti 
necessari per l’espletamento dei servizi in oggetto. 

 
5) Ove richiesto dalla composizione dei presidi utilizzati o dalle relative modalità di utilizzo 

ovvero dalla consistenza delle operazioni da eseguire, l’Affidataria affiderà l’esecuzione delle 
prestazioni a proprio personale munito dalle abilitazioni previste dalle norme vigenti in 
materia.  

6) Quanto al trattamento dei lavoratori, l’Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti i suoi 
doveri verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

7) L’Affidataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della stipulazione del contratto e alla categoria 
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e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. 

8) Gli obblighi di cui ai precedenti commi vincolano l’Affidataria per tutto il periodo di validità 
del contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 
esse. 

9) L’Affidataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, 
l’adempimento di tutte le disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 
contratto collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 
lavoro a favore dei propri dipendenti.  

10) Nell’ipotesi di inadempimenti anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, la 
Stazione Appaltante si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore a titolo di 
corrispettivo, ovvero sulla cauzione definitiva, le ritenute previste dagli articoli 4 e 5 del DPR 
207/2010. Per tali detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può 
opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

11) Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero reiterate violazioni dei suddetti obblighi, 
la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del presente 
capitolato. 

12) L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
risultino di gradimento all’Ente.  

  

12.2 Automezzi 

La Ditta dovrà possedere un adeguato parco automezzi, almeno così composto: 

• Automezzi cabinati per lo svolgimento delle operazioni di derattizzazione, in numero non inferiore 
ad uno.  

• Automezzi omologati per disinfestazione e/o disinfezione in numero non inferiore a due, di cui 
almeno uno con gruppo atomizzatore di almeno 30 Hp. Le attrezzature atomizzanti montate 
dovranno essere conformi alla normativa CEE 89/392.  

La Ditta dovrà, inoltre, possedere le seguenti attrezzature:  

• adeguato numero di atomizzatori a spalla, autonomi, per il servizio di disinfezione e disinfestazione 
in ambienti interni ed esterni e in zone non accessibili dagli automezzi, in numero non inferiore a 
due.  

• adeguato numero  di pompe a precompressione per il servizio di disinfestazione delle aree interne, 
in numero non inferiore a due. 

 
ART. 13   VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

 
L’Ufficio comunale competente alla gestione del contratto potrà procedere, in ogni momento, a 
tutte le attività di verifica e controllo ritenute necessarie per il riscontro del rispetto delle norme di 
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riferimento, di contratto e relativi allegati. I controlli potranno estendersi anche sulla qualità delle 
esche e sugli altri prodotti utilizzati con eventuali analisi chimiche, il cui costo sarà addebitato 
all’Affidataria.  

L’Affidataria è tenuta a garantire, a mezzo del proprio personale, la massima assistenza e fornire 
ogni utile collaborazione, atti, dati, elementi documenti informatici, anche in forma editabile, 
rilievi etc. per agevolare le verifiche dell’Ufficio.  

L’Ente comunicherà all’Affidataria i nominativi del personale preposto alla gestione del contratto, 
alle verifiche ed al controllo, che redigeranno rapporti di servizio su eventuali disservizi e/o 
violazioni delle prescrizioni di contratto.  

Qualora gli interventi già eseguiti risultassero inefficaci o di parziale efficacia, la Ditta Affidataria 
dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari senza onere alcuno per 
l’Amministrazione, pena la non liquidazione dell’intervento già eseguito.  

In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato, di quanto offerto in sede di gara e delle 
ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, l’Ente contesterà formalmente tali 
inadempienze con l’invito alla ditta aggiudicataria a provvedere sollecitamente alle prestazioni 
non eseguite, riservandosi l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato, dalle 
norme di legge e dallo stipulando contratto in caso di accertato ritardo o inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattuali.  

 
ART. 14   OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione Comunale fornirà se necessario e su richiesta per l’espletamento del servizio: 

 chiavi per l’accesso agli immobili comunali e/o di competenza comunale nei quali 
effettuare il servizio. E’ fatto espresso obbligo all’affidatario del servizio di comunicare la/le 
persona /e depositarie delle chiavi e responsabile delle chiavi e del loro corretto uso. E’ 
fatto espresso divieto di duplicare le chiavi ricevute in consegna.  

 

ART. 15 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIA 

L’Affidataria è obbligata ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto 
delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato e relativi allegati, nonché 
in conformità a quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.  

L’Affidataria ha altresì l’obbligo di certificare lo svolgimento del servizio rendendone mensilmente 
conto all’Amministrazione comunale mediante la presentazione di una dettagliata relazione e di 
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un prospetto relativo agli interventi effettuati ed a qualsiasi altro dato significativo per la 
valutazione dello svolgimento del servizio e del rispetto delle attività programmate. Tutti i dati 
andranno forniti su supporto cartaceo e su supporto informatico e saranno sottoposti a verifica da 
parte dell’Ente. Oltre alla rendicontazione mensile, l’Affidataria è tenuto a fornire la 
rendicontazione annuale dell’attività svolta, su supporto cartaceo e su supporto informatico, per le 
necessarie verifiche da parte dell’Amministrazione.  

L’Affidataria è tenuta inoltre:  

1. Ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto dell’appalto, operatori in possesso dei 
requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività che dovranno avere conoscenza 
delle norme antinfortunistiche e del corretto utilizzo dei prodotti utilizzati e che saranno tenuti 
all’osservanza delle norme e disposizioni che saranno indicate dall’Amministrazione.  

2. A comunicare all’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto per l’affidamento del 
servizio in parola, il nominativo del Responsabile Tecnico del Servizio che ha il compito di 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 
insorgere relativamente al servizio prestato.  

3. Entro trenta giorni consecutivi dall’inizio del servizio, la Ditta dovrà produrre all’Amministrazione, 
copia della documentazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’art.1 del Decreto Legislativo 
26/5/1997, n. 152, sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l’Impresa dovrà 
provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi. Il 
mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra 
indicati comporterà l’applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo  che sarà 
applicata dal committente a suo insindacabile giudizio.  

4. Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  

5. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il registro infortuni e gli altri registri 
obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia. 

6. Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata 
adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e cose nella gestione del servizio. 

7. Ad inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo completo dei dati 
anagrafici del personale impiegato per svolgere il servizio stesso (anche eventuali sostituti), 
compreso il Responsabile del Tecnico del Servizio, con l’indicazione per ognuno dell’inquadramento 
nei livelli di CCNL e delle rispettive mansioni. Ogni variazione dovrà essere comunicata 
all’Amministrazione prima che il personale non compreso nel predetto elenco, già consegnato, sia 
avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini qui sopra indicati, 
comporterà l’applicazione della penale di euro 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo, 
ovvero qualora l’inadempienza dovesse persistere,  sarà motivo di risoluzione contrattuale.  

8. L’ Affidataria ha l’obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dipendenze, idoneo per 
professionalità e numero. 
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9. Ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, 
rendendolo consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale mantenga il 
segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie 
mansioni; 

10. Ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, 
riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori; 

11. A prevedere una adeguata e tempestiva sostituzione del personale che dovesse essere assente dal 
servizio (malattie, ferie, infortuni etc); 

12. Ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste nel 
presente capitolato; 

13. A fornire all’Amministrazione tutti i dati necessari per consentire la richiesta del D.U.R.C. , presso 
gli Enti preposti, ai fini del pagamento dei corrispettivi; 

14. A fornire, all’atto della presentazione di ogni fattura emessa per il servizio in oggetto, la 
documentazione comprovante che i versamenti per ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente ed IVA, scaduti alla data della fattura medesima, sono stati regolarmente effettuati 
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. L’Amministrazione può sospendere il pagamento 
della fattura fino al ricevimento della prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari.  

15. A comunicare all’Amministrazione, ai fini degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 , in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’IBAN e altre informazioni del conto corrente dedicato 
per il presente appalto intestato all’appaltatore nonché le generalità degli incaricati dalla Ditta ad 
operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga a notificare al Comune, tramite posta elettronica 
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ogni variazione concernente il conto corrente o 
gli incaricati. 

16. Ad assicurare formalmente di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei 
rischi connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti  gli incaricati. A tal fine si 
chiede di consegnare, prima dell’avvio del servizio, copia della documentazione prevista in materia 
di sicurezza, salute sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

17. Ad effettuare tutti gli interventi previsti dal servizio  a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto la 
regolare sorveglianza del Responsabile Tecnico designato. A tal fine la Ditta garantisce di essere in 
possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee;  

18. A disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli 
obblighi derivanti dal presente appalto e delle misure di prevenzione e protezione di rischi indicate 
nel Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

19. A dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire 
l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.  
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20. A fornire entro gg.15 dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio  il 
calendario con il programma operativo degli interventi  che approvato, rimarrà vincolante per la 
Ditta che ha l’obbligo di rispettarlo.  

21. A liberare l’Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di 
terzi derivante dall’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.  

22. Nel periodo di esecuzione del presente appalto, l’aggiudicatario deve garantire una sede operativa 
presso la quale l’Amministrazione Contraente terrà i contatti tecnici ed operativi inerenti il servizio 
appaltato. 

 
ART. 16  RESPONSABILITA’  

L’Affidataria solleva il Comune di Latina da ogni responsabilità per infortunio occorso agli addetti 
impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato ed è sottoposto a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e 
contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e 
sanitaria.  

L’Affidataria assume in proprio, manlevando l’Amministrazione Comunale, ogni responsabilità 
risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In 
ogni caso è a carico dell’Affidataria l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le misure e 
delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone, a beni 
mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà sull’ 
Affidataria restandone pienamente sollevata ed indenne l’Amministrazione.  

L’Affidataria assume la responsabilità di ogni danno subito dal Comune di Latina e da terzi a casa 
di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio ed è 
tenuto, a suo completo carico e senza possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare i 
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell’espletamento del 
servizi, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.  

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed 
esclusiva direzione e responsabilità della ditta appaltatrice. 

16.1 Responsabilità per infortuni e danni – Garanzie assicurative 

1) Ricadono sull'Affidataria tutte le misure, le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Sono 
altresì a carico dell'Affidataria i danni che la Stazione Appaltante dovesse subire dai propri danti causa o 
da terzi in conseguenza di una cattiva o tardiva esecuzione delle manutenzioni affidate. 

2) Per quanto sopra l’Affidataria deve coprire i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto del 
presente appalto attraverso adeguate e capienti polizze assicurative RCT e RCO, per responsabilità civile 
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nei confronti dei terzi e dei prestatori di lavoro. Tali polizze, da stipulare presso primarie Compagnie di 
Assicurazione, devono essere rinnovate in modo da conservare validità per tutto il periodo contrattuale 
e devono essere consegnate alla Stazione Appaltante entro la data stabilita per l’avvio dell’appalto. Le 
polizze dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e corredate 
dalla garanzia di “rinuncia lla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina. L'Appaltatore dovrà 
costantemente risultare in regola con il pagamento del relativo premio.  

3) Il massimale della polizza RCT non potrà risultare inferiore a € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/zerozero) per sinistro e per persona e non inferiore ad €1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/zerozero) per sinistro per la polizza RCO.  Eventuali scoperti e franchigie 
restano a carico dell’Affidataria. Resta inteso che qualora la somma assicurata risultasse insufficiente a 
coprire il danno, l’Affidataria dovrà rispondere in proprio della differenza. Resta altresì fermo che 
l’Affidataria sarà sempre considerata come l’unica ed esclusiva responsabile verso l’Ente ed i terzi per 
qualunque danno subito dai beni, proprietà e persone in dipendenza degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato, dagli atti connessi e dalle norme di Legge e Regolamenti in vigore. 

4) In alternativa alla stipulazione ex novo della polizza di cui al presente articolo, l’Affidataria potrà 
dimostrare l’esistenza di coperture assicurative già attivate ed aventi le medesime caratteristiche. In tal 
caso, l’Affidataria dovrà produrre un’appendice nella quale il Garante espliciti che le polizze in 
questione coprono anche i servizi da eseguire per conto della Amministrazione, precisi che non vi sono 
limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori a quelli previsti nel 
precedente comma 3. 

5) Gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere muniti di regolare RCA.   

6) L’Affidataria dovrà trasmettere al Comune di Latina copia delle quietanze comprovanti il pagamento 
dei premi relativi alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante 
della compagnia Assicuratrice, con cadenza annuale, da riepilogare nella relazione e report di 
consuntivo dell’attività.  

7) L’esistenza e, quindi, l’efficacia e validità delle polizze assicurative di cui al presente articolo è 
condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento 
la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione restata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo del risarcimento del 
maggior danno subito. 

 
ART. 17  FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
L’Affidataria emette fattura, con cadenza mensile, in via posticipata rispetto al mese di esecuzione 
della prestazione.  La fatturazione dovrà essere effettuata in modalità elettronica, come previsto 
dalle norme vigenti.  

Le fatture dovranno riportare, pena contestazione, le seguenti informazioni e dati: dati di rito (dati 
fiscali del mittente e destinatario, numero,  data e oggetto della fattura, imponibile, IVA, modalità 
e tempi di pagamento, pec, mail del mittente), le informazioni relative al numero e all’anno 
dell’impegno,  il CIG e il CUP ove previsti per legge. Le stesse dovranno essere corredate dal 
report di attività del mese di riferimento contenente, per ciascun giorno del mese, il nominativo del 
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personale impiegato, l’orario di servizio, gli interventi eseguiti, prodotti utilizzati, luogo di 
esecuzione nonché orario di inizio e termine dell’intervento.  

La corresponsione del canone avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare 
fattura previa acquisizione da parte dell’Amministrazione,  ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 
25 gennaio 1994 n. 82 – e dell’art. 29 del D.lgs. n.276/2003, della documentazione attestante il 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati nel servizio compresi i 
soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto e previa 
attestazione da parte dell’impresa di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di retribuzione, 
indennità ed emolumenti accessori relativo al mese cui si riferisce la fattura.  

Il pagamento della fattura emessa verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 
ottobre 2002 n°231. 

La mancata produzione della documentazione di cui al secondo capoverso del presente articolo e 
dei dati ivi indicati da parte dell’Affidataria costituisce condizione di improcedibilità del 
pagamento dell’importo fatturato, con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non 
darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o 
contestazioni da parte dell’Ente appaltante.  

L’Ente non pagherà quelle prestazioni che dalla reportistica dei servizi, da indagini, verifiche e 
controlli effettuati risultino non eseguiti. Nel caso di contestazioni, l’Ente provvederà alla 
liquidazione della fattura all’esito della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul 
ritardato  nei pagamenti.  

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza fra le 
retribuzioni corrisposte agli addetti al servizio affidato ed i contributi versati agli istituti 
previdenziali ed assicurativi.  

Qualora l’Ente accerti l’inadempimento dell’Affidataria nel versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e/o nel pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del 
personale addetto al servizio in appalto - compresi i soci lavoratori, se trattasi si società 
cooperativa -  e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, 
comunicherà all’Affidataria e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza e 
procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo assegnando alla stessa il termine 
massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della 
sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta 
regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.  
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L’Affidataria non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento dei danni o riconoscimento 
di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.  

Nel caso in cui  l’Affidataria non adempia entro il suddetto termine, l’Ente, previa diffida ad 
adempiere, procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’Affidataria e destinerà gli 
importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di 
accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.  

 
 
ART. 18    TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, l’Affidataria assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, 
anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.  

La cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto bancario designato, per qualsiasi causa 
avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere 
tempestivamente notificate all'Amministrazione, la quale non si assume alcuna responsabilità per i 
pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.  

 

ART. 19  RISERVATEZZA 

Ai  sensi del DLgs n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, 
compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti 
esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato. 

L’Affidataria avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli 
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore 
sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato. 

L’Affidataria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenza della 
Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed 
idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun 
modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
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Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o 
in parte dell’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento 
delle attività di cui all’oggetto del presente capitolato.  

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 
caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.  

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti 
degli obblighi di riservatezza anzidetti.  

In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad 
essa tutti i danni che dovessero derivarne. 

 

ART. 20 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO  
 
L’Affidataria verrà dichiarata decaduta dal contratto – oltre a quanto previsto dal primo comma 
dell’art. 1453 del Codice Civile – per casi di gravi inadempienza, nei seguenti casi: 
 
• Mancato inizio del servizio nel termine stabilito; 
• Mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta oggetto di aggiudicazione. In questo caso la 

risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal primo 
giorno di inadempienza, l’importo del corrispettivo annuo è decurtato dal 1 al 5% in relazione 
all’entità dell’inadempienza, alla durata ed alla recidività; 

• Abbandono o sospensione ingiustificata del servizio; 
• Nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di Latina un termine all’Affidataria per 

ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente; 
• Nel caso in cui non rispetti le norme di sicurezza del servizio o dei luoghi di lavoro; 
• Mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari ovvero mancata 

denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o previdenziali e mancato 
pagamento delle relative contribuzioni; 

• Qualora non rispetti i termini previsti per l’operatività del servizio dopo tre richiami ufficiali; 
• Qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero sia 

assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo; 
• Nel caso in cui si stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l’Aggiudicatario non abbia 

provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni; 
• In ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile dell’Ente.  
 
Il procedimento di risoluzione avrà luogo previa comunicazione formale dell’Ente che assegnerà 
termine di 15 (quindici) all’Affidataria per riscontrare le contestazioni formulate. All’esito della 
valutazione delle controdeduzioni, verificata la sussistenza della/e violazione/e contestata/e, l’Ente 
adotterà il provvedimento nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta) che sarà notificato a mezzo 
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pec all’Affidataria, assegnando il termine per la redazione del verbale di cessazione del servizio e 
per gli adempimenti ivi connessi.  
 
In tutti i casi sopra menzionati l’Amministrazione potrà incamerare l’intera cauzione definitiva 
oltre a comminare all’Aggiudicatario ulteriori sanzioni per i danni subiti.  
 
L’Ente ha inoltre facoltà di revocare l’atto di affidamento con conseguente risoluzione del 
contratto, così come previsto dal Codice degli Appalti e dalle norme vigenti, con atto motivato.   
 
 
ART. 21   PENALI  

 
Fuori dei casi per i quali è prevista la decadenza e la risoluzione del contratto, qualora 
nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto l’Amministrazione accerti che 
l’Affidataria abbia svolto il servizio programmato in difformità dalle modalità disciplinate dal 
presente capitolato e dal contratto ed in tutti i documenti ad esso allegati, procederà ad applicare a 
carico dell’Affidataria una penale, nella misura e secondo i criteri indicati nella tabella che segue: 

INADEMPIENZA 
Penale 

€ 

Mancata presentazione del Programma Annuale – Calendario degli Interventi 
Programmati 

5.000,00 

Mancata presentazione della Relazione Mensile degli Interventi 1.000,00 

Ritardo nell’esecuzione di un intervento 200,00 per ogni 

giorno di ritardo 

Mancata esecuzione di un intervento (1) 1000,00 

Non conformità, rispetto alla proposta di Programma annuale degli Interventi, 
della struttura organizzativa dei servizi e/o del personale impiegato per 

l’esecuzione delle prestazioni e/o dei mezzi utilizzati e dei prodotti 
5.000,00 



        SERVIZIO AMBIENTE   ALLEGATO 1)   
                                    E PROTEZIONE CIVILE 
 

 37 

Mancato recupero delle carogne e di qualsiasi  altro materiale residuale trattato sul 
posto da bonificare 

500,00 

Note (1) La ritardata esecuzione di un intervento programmato diventa mancata esecuzione dopo 5 giorni lavorativi di ritardo. 

Nel caso di intervento a richiesta da attivarsi da parte del Presidio Fisso dopo le 12 ore lavorative previste dal capitolato. 

Per le prestazioni a richiesta la mancata esecuzione dopo le 12 ore lavorative successive alla 
richiesta si intenderà come mancata esecuzione dell’intervento. 

Per tutti i restanti inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni commissionate ai sensi del 
presente capitolato, sarà comminata all’Appaltatore una penale compresa tra l’1 ed  il 3 per mille 
del valore contrattuale in ragione della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, salva la 
facoltà per l’Amministrazione di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti 
derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti commi, saranno contestati dall’Ente all’Affidataria per iscritto, assegnando un termine 
non inferiore a giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi per le eventuali controdeduzioni che 
dovranno essere dettagliate e opportunamente documentate ai fini del riscontro. Decorso 
inutilmente il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta o qualora non ritenga fondate 
le motivazioni addotte ovvero le stesse siano carenti di indicazioni di riscontro, l’Ente procederà 
all’applicazione delle penali previste per le singole violazioni accertate.  

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le corrispondenti penali 
sono da intendersi cumulabili. Le penali sono valutate ed applicate con periodicità trimestrale 
mediante l’adozione di determinazione dirigenziale, da notificare via pec all’Affidataria.  

L’importo delle penali dovrà essere pagato dall’Affidataria nel termine di giorni 15 (quindici) dalla 
data di richiesta e/o notifica del provvedimento.  

Ove l’Affidataria non provveda al pagamento dell’importo corrispondente nel termine sopra 
stabilito, l’Amministrazione potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti 
importi sulle fatture da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva; in quest’ultimo 
caso, l’Affidataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro i 15 (quindici) giorni 
successivi alla comunicazione di rivalsa. 

Resta salvo il risarcimento per il maggior danno subito dall’Amministrazione e la facoltà 
insindacabile riservata a quest’ultima di risolvere in danno il contratto, qualora l’ammontare 
annuo delle penali comminate superasse il 10% dell’importo negoziale complessivo. 
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Art. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA  

L’Affidataria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di contratto,  del 
risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Affidataria rispetto alle risultanze delle 
liquidazioni o alle effettive competenze, e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento del 
pagamento delle penali, è tenuto a costituire, prima della stipula contrattuale, una cauzione 
definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% 
dell’importo contrattuale da erogare nei tre anni di affidamento del servizio.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione di 
quella provvisoria a titolo di penalità.  

La prestazione della cauzione dovrà avvenire nelle forme e con le prescrizioni di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 che qui si intendono integralmente trascritte.  

La fidejussione sostitutiva della cauzione deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione con la 
quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, 
nel caso si intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta scritta del medesimo, 
senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o 
documentazione della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione 
pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore, di cui all’art. 1944, secondo comma 
del Codice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile nonché della decadenza di 
cui all’art. 1957 del Codice Civile.  

La cauzione di cui sopra, sia che si tratti di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà contenere 
espressamente la dichiarazione dell’Istituto garante di :  

• Aver preso visione del disciplinare di gara e di tutti gli atti in essa richiamati; 

• Obbligarsi a versare alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma 
garantita o la minor somma richiesta dal Comune; 

• Considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei 
modi e limiti fissati nel capitolato e nel disciplinare di gara; 

• rinunciare all beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del Codice Civile; 

• La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; 



        SERVIZIO AMBIENTE   ALLEGATO 1)   
                                    E PROTEZIONE CIVILE 
 

 39 

• Di obbligarsi a ricostituire l’importo della cauzione entro 15 giorni nei casi di prelievo 
dell’Amministrazione Comune di Latina, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.  

Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto dell’Ente dell’esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente 

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Affidataria ha l’obbligo di reintegrare la 
cauzione fino all’importo convenuto, entro il termine di giorni 15 (quindici). In caso di 
inottemperanza da parte dell’Affidataria, la reintegrazione della garanzia escussa verrà effettuata a 
valere sui ratei di canone da corrispondere all’Affidataria medesima, salva l’applicazione di 
maggiori sanzioni.  

Tale garanzia verrà svincolata al termine del contratto di affidamento previa verifica dell’avvenuta 
regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali e della conclusione di eventuali contenziosi che 
riguardano il presente affidamento.  

ART. 23   DIVIETO DI CESSIONE  

E’ vietata la cessione del contratto da parte dell’Affidataria, pena l’immediata risoluzione del 
contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Ente.  

E’ vietato inoltre cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio 
previsto per contratto, senza l’espresso riconoscimento dell’Amministrazione. 

Data la peculiarità, specificità ed universalità del servizio ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
potrà essere subappaltata parte del servizio e/o attività connesse, solo previa autorizzazione 
espressa. Si rinvia al successivo articolo 24 per le norme di dettaglio.  

 

Art. 24 – SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo netto offerto 
ed al verificarsi delle seguenti condizioni:  

1) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di 
inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;  

2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato 
dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, 
con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio.  
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3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve praticare, per le 
prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e ella manodopera, relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Ente 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.  

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

L’appaltatore ha altresì l’obbligo di:  

a) provvedere, sotto la sua responsabilità e prima dell’inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per 
garantire la sicurezza fisica dei lavoratori;  

b) curare l’aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli 
stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’impresa principale. Nell’ipotesi di associazione temporanea 
d’impresa o di consorzio, detto obbligo spetta all’impresa Capogruppo/Consorzio;  

c) provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla 
Stazione Appaltante all’appaltatore. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro 
il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore;  

d) trasmettere periodicamente, anche per conto del/i subappaltatore/i, all'ente committente copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

Di fronte all’Amministrazione, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica 
responsabile dei servizi subappaltati.  

L’appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento 
economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.  

L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di 
specifico provvedimento autorizzativo.  
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Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di 
immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e fanno sorgere il diritto per l’Ente ad 
effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il 
risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in 
qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od 
indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Affidataria dovrà prendere immediate 
misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.  

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Affidataria  di pretendere indennizzi, 
risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.  

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente 
disciplinare. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa 
appaltatrice ad altre Imprese:  

a) per la fornitura di materiali;  

b) per la fornitura di mezzi meccanici.  

 
 
ART.  25  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario, ai sensi rispettivamente dell’art. 208 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora non 
risolti saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Latina, con esclusione 
della giurisdizione arbitrale.  

 

ART. 26  SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI  

L’Aggiudicataria è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nel 
termine che verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione e per il prezzo di 
aggiudicazione. Entro tale termine l’Impresa dovrà consegnare all’Ente tutta la documentazione 
richiesta e indicata nella comunicazione di aggiudicazione.  

Qualora l’Impresa non intenda accettare l’aggiudicazione, non potrà avanzare alcun diritto di 
recupero della cauzione provvisoria, la quale sarà incamerata direttamente dall’Ente e sarà tenuta 
al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dallo Stesso.  

In caso di mancata stipulazione del contratto, per causa imputabile all’Aggiudicataria, l’Ente si 
riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.  



        SERVIZIO AMBIENTE   ALLEGATO 1)   
                                    E PROTEZIONE CIVILE 
 

 42 

Faranno parte integrante del contratto oltre al presente capitolato, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica presentate dalla Ditta in sede di gara. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 
del contratto in forma pubblica sono a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle 
contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.  

 

ART. 27  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a 
formulare le seguenti dichiarazioni:  

a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, 
come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;  

b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli 
interessati); c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei 
dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;  

d) di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”.  

Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede 
di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei 
dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per 
l’affidamento di appalti e servizi;  

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:  

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la 
documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;  

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’appaltatore che non 
presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.  

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;  

- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;  

- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.  

d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:  

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell’Adisu Puglia;  
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- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi  
(quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.); e) il titolare del trattamento dei dati personali è 
l’Amministrazione Comunale di Latina che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”;  
 
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003;  

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, autorizza 
il trattamento dei dati personali coerentemente con le citate finalità.  

ART. 28  NORME DI RINVIO – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare e documentazione 
di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs 18 aprile 2016  n. 50 e s.m.i. nonché alle norme 
previste dal Codice Civile in quanto applicabili e dalle ulteriori disposizioni di legge relative alle 
attività e/o prodotti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione previste dal presente 
affidamento in quanto applicabili.  

Al termine del periodo contrattuale l’Affidataria è tenuta a provvedere tempestivamente 
agli adempimenti necessari per garantire la meglio il passaggio di consegne al nuovo 
gestore del servizio fornendo ogni utile collaborazione e fornendo la documentazione 
eventualmente necessaria al subentro nell’appalto.  

Il rifiuto o il ritardo negli adempimenti sarà valutato anche ai fini dell’applicazione delle 
penali ex art. 22 con le conseguenze che ne derivano anche in merito allo svincolo della 
garanzia finanziaria prestata dall’Affidataria e le segnalazioni alle Autorità competenti.  

ALLEGATI 

2) Allegato tecnico;  

3) Elenco immobili comunali e/o di pertinenza comunale suddiviso in: 

-     3A elenco plessi scolastici di proprietà comunale; 

- 3B elenco immobili comunali e/o di pertinenza comunale; 

- 3C elenco sedi seggi elettorali; 

4) Tavola 01  - Territorio comunale di Latina; 

5) Documento di valutazione rischi da interferenza (DUVRI); 

6) Determinazione costi sicurezza; 

7) Modello dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi; 

8) Schema di Contratto. 

 


