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PREMESSE
Il  presente  documento  costituisce  le  condizioni  particolari  di  contratto  da  allegare  alla
Richiesta di Offerta (RDO) senza alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori da
invitare,  iscritti  nella  categoria  “Servizi  pulizia  immobili,  disinfestazione  e  sanificazione
impianti“ - su piattaforma MePa  -  Consip S.p.A..
Le condizioni generali del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta
del Fornitore, sono integrate e modificate dalle presenti condizioni particolari di contratto,
le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative ai
“Servizi di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti“ - su piattaforma MePa
-  Consip S.p.A..(clausola di prevalenza).

Capo I Parte tecnica

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI

La presente gara d’appalto  ha per oggetto  la disciplina del  servizio igiene e profilassi
mediante procedure di affidamento dei servizi sotto elencati e dettagliati all’art.6:
1) Derattizzazione
2) Disinfestazione larvicida
3) Disinfestazione adulticida
4) Allontanamento api
5) Disinfezione
I  servizi  di  cui  sopra dovranno essere svolti  nei  luoghi,  con le  modalità  e  secondo le
specifiche indicate nei successivi articoli del presente documento.

ART. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I  servizi  devono essere effettuati  su proprietà pubbliche e private ad uso pubblico. Se
richiesto, i  servizi dovranno essere effettuati anche su proprietà private nel caso in cui
l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno per motivazioni socioeconomiche o di
altro genere.
Tali luoghi di intervento sono così suddivisi:

Territorio:
Caditoie e strade pubbliche o private ad uso pubblico delle zona urbana del capoluogo e
delle zone urbane delle frazioni (in base all’anagrafe viaria)

Strutture e aree Comunali:
- asili nido, scuole materne, scuole primarie primo livello, scuole primarie secondo livello;
- mercati comunali;
- edifici comunali;
- aree verde e parchi gioco;
- cimiteri;
- sottopassi;
- arenili di spiagge libere e in concessione.

ART. 3 - ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

3.0 MODALITA' GENERALI
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I  servizi  oggetto  del  presente  appalto  rientrano  nelle  attività  di  pulizia,  disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla Legge n. 82 del 25/01/1994  e
dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a
quanto previsto e indicato dalla Ordinanza del  Ministero della Salute del  10/02/2012 e
delle sue successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento U.E. n. 528/2012 (direttiva
biocidi),  dal Regolamento U.E. 2016/1179 (X ATP del CLP) e di ogni eventuale norma
sopraggiunta nel corso di svolgimento del contratto oggetto del presente documento.

Detti servizi dovranno essere svolti senza arrecare danni a strutture, materiali e persone,
né intralcio alla normale attività in corso nei luoghi interessati. 

Le attività di cui al presente documento dovranno essere effettuate senza arrecare disturbi
o molestie, senza interrompere il normale funzionamento degli uffici, scuole o di qualsiasi
altra attività. Nei casi in cui ciò non fosse possibile i trattamenti dovranno essere effettuati
oltre il normale orario di lavoro. A tal fine la Ditta dovrà prendere accordi diretti  con le
direzioni e/o i  responsabili  degli  immobili  da trattare, dandone comunicazione scritta ai
suddetti  e all’Appaltante. Il servizio in oggetto deve essere ispirato a criteri di efficacia,
considerando  comunque  prioritarie  la  salute  dei  cittadini,  la  sicurezza  degli  operatori,
nonché il rispetto per l’ambiente.

Analogamente  la  Ditta  deve  curare,  con  oneri  a  proprio  carico,  tutti  gli  adempimenti
tecnico-amministrativi,  per  mantenere  e  rendere  sicuro  il  transito  ed  effettuare  le
segnalazioni  di  legge sia  diurne che notturne sulle  strade e aree in  qualunque modo
interessate dallo svolgimento dei servizi, nel rispetto del Codice della Strada.

Nel corso di tali attività la Ditta dovrà rispettare i seguenti adempimenti:
1. tempistiche  del  cronoprogramma  delle  operazioni  presentato  di  cui  all'art.6

comunicando  tempestivamente  eventuali  variazioni  tramite  email  al  fine  di  poter
predisporre controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

2. tutti  gli  interventi  devono essere effettuati  previa comunicazione alla cittadinanza
secondo quanto previsto dalla O.M. Sanità 10/02/2012 e s.m.i.;

3. apporre le etichette indelebili su tutte le zone oggetto di intervento sia che si tratti di
interventi  programmati  sia  che  si  tratti  di  interventi  a  richiesta  (spot);  le  etichette
devono essere apposte sempre a inizio e fine via  nonché in corrispondenza degli
incroci  con  altre  vie;  devono  inoltre  essere  apposte  etichette  intermedie  ogni  30
numeri civici  circa (es. 1, 30, 60 ….) in base alla lunghezza della via;  le etichette
dovranno essere apposte su pali segnaletici o altri manufatti pubblici;

4. apporre un avviso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, O.M. Sanità 10.2.2012 s.m.i. in
materia di pubblicizzazione preventiva alla cittadinanza degli interventi programmati;

5. provvedere a sensibilizzare eventuali soggetti privati rispetto a situazioni a rischio
proliferazione di animali indesiderati, individuati su aree o proprietà private, al fine di
garantire una più efficace e capillare campagna di prevenzione nella diffusione dei
ratti, delle zanzare o di altri insetti molesti e rendere più efficace e sinergico l'intervento
su aree pubbliche;

6. eseguire  gli  interventi  programmati  di  derattizzazione  tramite  inserimento  di  un
numero adeguato di esche in ogni caditoia/erogatore trattata e contemporaneamente
inserire un numero adeguato di pasticche effervescenti (o altra idonea tipologia) contro
le larve delle zanzare tigre.  I prodotti larvicidi devono essere inseriti anche nelle griglie
di raccolta di acque o in altri siti di ristagno; gli interventi di inserimento esche, delle
pasticche  antilarvali  e  l'apposizione  e  aggiornamento  delle  date  sulle  etichette  a
documentazione degli interventi svolti devono essere eseguite in sequenza;
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7. bonificare  i  siti  dalle  esche  non  utilizzate,  provvedere  alla  raccolta  e  allo
smaltimento nelle modalità di legge delle carcasse di ratti, topi o altri agenti infestanti
come previsto dall’art. 1, comma 4 della citata O.M. Sanità del 10/02/2012 s.m.i.;

8. redigere,  entro la  prima settimana del  mese successivo,  un  riepilogo di  tutti  gli
interventi effettuati (programmati e spot), sottoscritto dal preposto della Ditta, redatto
obbligatoriamente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 da inviare tramite PEC all'indirizzo comune.ancona@emarche.it;

9. comunicare a mezzo mail al RUP o a un suo delegato eventuali criticità riscontrate,
corredate ove possibile  di  foto  del  contesto (es.  accumulo rifiuti,  folta  vegetazione
incolta, caditoia non trattabile in quanto otturata, parcheggi di auto, ecc.);

10. provvedere a interdire eventuali fori o crepe presenti nelle strutture di competenza
comunale  con  idonei  repellenti  o  dissuasori  idonei  al  caso  o,  quando  necessario,
segnalare  al  referente  della  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  la  necessità  di
interventi di manutenzione;

11. aggiornare  il  viario  fornito  con  l’indicazione  del  numero  e  della  posizione  degli
erogatori esterni di esca;

12. predisporre e aggiornare periodicamente una mappa del rischio di diffusione della
popolazione murina con conseguente adattamento del calendario e della distribuzione
sul territorio degli interventi di derattizzazione.

13. utilizzare  prodotti  che  rispettino  la  normativa  vigente  per  i  servizi  oggetto  del
presente  appalto  ed  eventuali  indicazioni  dell'Azienda  Sanitaria  competente
territorialmente  e  produrne  l’elenco  completo  di  profilo  e  caratteristiche
ecotossicologico  sia  del  principio  attivo  che  dei  coadiuvanti  e  coformulanti,  in
riferimento a persone, animali e ambiente;

14. produrre elenco delle attrezzature/mezzi  che verranno utilizzati  per gli  interventi,
compresa l'eventuale previsione di noleggio di mezzi di terzi nel caso di indisponibilità
propria.

3.1 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
L’Appaltatore dovrà predisporre una rete di esche nelle aree pubbliche maggiormente a
rischio per la presenza di roditori (quali giardini pubblici, parchi aperti  alla cittadinanza,
vicoli del centro, condotti fognari, caditoie, bocche di lupo, tombini e cunicoli sotterranei di
proprietà pubblica, argini dei corsi d’acqua, ecc.).
Le operazioni di derattizzazione dovranno essere effettuate in conformità all’Ordinanza del
Ministero della Salute del 10/02/2012, e comunque con modalità tali da non nuocere in
alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio. Sarà obbligo dell'Appaltatore
pubblicizzare  le  operazioni  di  derattizzazione  con  almeno  5  (cinque)  giorni  lavorativi
d’anticipo inviando al Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato conferma del
programma di interventi che sarà successivamente pubblicato mediante canali telematici
informativi del Comune di Ancona.
Gli  avvisi  dovranno contenere  l’indicazione di  pericolo  per  la  presenza del  veleno,  gli
elementi identificativi della Ditta e il relativo contatto telefonico, la durata del trattamento,
l’indicazione  delle  sostanze  utilizzate  oltre  all’indicazione  della  sostanza  antidoto  da
utilizzare  in  caso  di  avvenuto  contatto  da  parte  di  persone  e/o  specie  animali  non
bersaglio.
Al termine delle operazioni la Ditta provvederà alla bonifica del sito mediante il ritiro e lo
smaltimento  dei  materiali  impiegati,  delle  esche  non  utilizzate  e  delle  spoglie  di  ratti,
conformemente alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti speciali.
In  generale  le  esche  dovranno  essere  confezionate  e  posizionate  in  modo  tale  da
escludere la possibilità di venire a contatto con persone e/o specie animali non bersaglio,
e  preferibilmente  collocate  in  aree  poco  accessibili  per  evitare,  ad  esempio,  atti  di
vandalismo. 
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E’ vietato l’utilizzo di esche libere e in forma granulare o polverosa.
I prodotti dovranno essere immessi nei tombini nelle parti del territorio servite da pubblica
fognatura, di norma su tutte le caditoie ad eccezione di quelle strettamente contigue.
Nelle aree prive di fognatura le esche devono essere immesse in erogatori di materiale
metallico o altro idoneo, agganciati in sicurezza a manufatti pubblici e tali da impedire la
fuoriuscita delle esche.
I  punti  di  posizionamento  delle  esche  devono  essere  identificati  tramite  cartelli  di
postazione  dell'erogatore/esca  mediante  etichette  autoadesive  riportanti  indicazioni  di
sicurezza e data di riempimento.

Il  territorio comunale ha già propri  erogatori  che devono essere regolarmente verificati
nell’integrità  e  sostituiti  con  contenitori  metallici  in  caso  di  rotture  o  su  richiesta
dell'Amministrazione per motivi di sicurezza dei cittadini o degli animali; alla scadenza del
servizio, gli erogatori d’esca rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale e la
società deve indicare il numero e la posizione degli stessi in modo adeguato a rintracciarli
facilmente.
Devono essere tempestivamente rimosse eventuali esche libere abbandonate su qualsiasi
tipologia di suolo sia pubblico che privato ad uso pubblico.

Per la derattizzazione delle strutture comunali, comprese le aree di pertinenza e le zone
immediatamente limitrofe  (ad es.  spazi  antistanti  gli  edifici,  cortili,  giardini  annessi  agli
edifici scolastici, etc.), la Ditta deve verificare l’eventuale presenza di tracce di muridi ed
effettuare,  se necessario,  idonei  interventi  di  derattizzazione con periodicità  opportuna
rispetto alla situazione riscontrata nei diversi edifici e comunque su chiamata in caso di
segnalazione della Stazione Appaltante.

Gli  interventi  di  derattizzazione,  ove  necessari,  dovranno  essere  effettuati  senza
interrompere il normale funzionamento di uffici, scuole o altre attività. 

La  Ditta  esecutrice  è  responsabile  della  corretta  effettuazione  degli  interventi  che
comprendono anche i  controlli  successivi  periodici per verificare l’effettivo consumo del
prodotto  e/o  la  cattura  dei  roditori  nelle  postazioni  installate  nonché  del  rispetto  delle
procedure operative e formali previste nel rapporto di intervento.

La  Ditta  provvederà  a  segnalare  alla  Direzione  Ambiente  Verde  Pubblico  eventuali
situazioni a rischio di proliferazione di animali indesiderati, individuate su aree o proprietà
private, al  fine di  garantire una più efficace e capillare campagna di prevenzione nella
diffusione dei ratti e rendere più efficace e sinergico l'intervento su aree pubbliche. 
A tal fine la Ditta, inoltre predispone un prestampato – approvato dall’Amministrazione- da
apporre in prossimità del sito critico privato.

Laddove l'Amministrazione lo  ritenga necessario  potrà essere richiesto l'utilizzo di  box
elettromeccanico per la cattura multipla di roditori.
In tal caso detti interventi saranno compensati a misura in base al prezzo stabilito all'art.
13.

3.2 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA
L’Appaltatore dovrà effettuare un monitoraggio adeguato del territorio comunale e delle
pertinenze esterne delle strutture comunali per individuare tempestivamente i primi focolai
di sviluppo larvale degli insetti e predisporre un tempestivo piano di lotta contro le zanzare
e un relativo programma di trattamenti antilarvali.
Il trattamento larvicida deve riguardare tutte le caditoie e tutte le griglie trattabili oggetto di
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contratto, nonché eventuali ulteriori siti ove si presenti accumulo di acqua non rimovibile,
su aree di competenza comunale.
L’anagrafe viaria con l’elenco delle caditoie e griglie costituisce la documentazione ove
riportare le criticità riscontrate (es. presenza di rifiuti, di copertoni, contenitori abbandonati,
vasche,  bidoni  su  aree pubbliche,  cantieri  edili  con presenza di  ristagni  d’acqua nelle
vicinanze, fossi o canali con acque stagnanti, ecc.) sia in aree pubbliche che private se a
rischio.
In caso di pioggia, il servizio è sospeso ed è immediatamente ripristinato sulla base delle
previsioni  metereologiche,  al  fine  di  garantire  la  presenza  del  prodotto  larvicida  nei
ristagni.

3.3 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA
L'Appaltatore  dovrà  prevedere  un  servizio  di  monitoraggio  dei  locali  degli  edifici  di
proprietà comunale, comprese le aree di pertinenza e zone immediatamente limitrofe (ad
es.  spazi  antistanti  gli  edifici,  cortili,  giardini  annessi  agli  edifici  scolastici,  etc.),  per
verificare l’eventuale presenza di infestazioni da insetti  quali  Culicidi,  Acaridi,  Afanitteri,
Blattidi,  Formìcidi,  Muscidi,  Vespidi  e  altri  insetti  indesiderati  che  possano  causare
inconvenienti igienico-sanitari; dovrà, inoltre, effettuare, se necessario idonei interventi di
disinfestazione con periodicità  opportuna rispetto  alla  situazione riscontrata  nei  diversi
edifici  e  comunque su  chiamata  in  caso di  segnalazione dell’Appaltante  ogniqualvolta
venga richiesto, senza limite di numero di interventi annui.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto ordinerà tale tipo di intervento solo previo parere
dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

3.4. SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO API
La Ditta deve garantire l’allontanamento delle api presenti su aree e strutture pubbliche o
private ad uso pubblico o di privati seguiti dai Servizi Sociali comunali, con modalità tali da
non  pregiudicare  la  sopravvivenza  e  l’incolumità  degli  insetti  impollinatori,  attraverso
apicoltori appositamente disponibili e adeguatamente attrezzati. 

3.5 SERVIZIO DI DISINFEZIONE
Disinfezione delle aree e strutture pubbliche o private ad uso pubblico o di privati seguiti
dai Servizi Sociali  con interventi  mirati alla eliminazione, inattivazione e prevenzione di
agenti patogeni come virus, batteri e funghi.

ART. 4 - FREQUENZA DEI SERVIZI

SERVIZI A FREQUENZA CADENZATA (PROGRAMMATI)
Le operazioni di derattizzazione, disinfestazione larvicida e adulticida, allontanamento api,
disinfezione vengono effettuate con frequenza stabilita dal Comune di Ancona come di
seguito indicato.
SERVIZI A CHIAMATA (SPOT)
Sono previsti, inoltre, interventi a chiamata (spot) da effettuarsi su richiesta della Direzione
Ambiente  sulla  base  di  segnalazioni  dei  cittadini  ovvero  su  richiesta  della  Direzione
Politiche Sociali al fine di specifiche criticità di utenti dei servizi.

Derattizzazioni programmate
N.  1  derattizzazione mensile  generale  a  programma del  territorio su  tutte  le  caditoie
trattabili e su tutti gli erogatori esistenti (o nuovi da riposizionare) in zone non servite da
pubblica fognatura, secondo i tempi del cronoprogramma da approvare di cui all’art. 6; 
N.  1  intervento  mensile  sulle  strutture  comunali  elencate  all’art.  2,  secondo  il
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cronoprogramma di cui all’art. 5, tenuto conto del calendario di apertura e chiusura delle
scuole e asili nido o degli orari di apertura al pubblico delle strutture comunali interessate;
N. 1 derattizzazione generale a programma su litorali e sottopassi compresi gli arenili di
spiagge libere e in concessione nel periodo estivo;

Derattizzazioni spot
Max n. 50  derattizzazioni mensili (spot) richieste dall'Amministrazione anche sulla base
della segnalazioni dei cittadini. 
Si  considera  fisiologica  una  richiesta  media  mensile  pari  a  n.  50  interventi  spot  (con
esclusione di quelli eseguiti su richiesta della Direzione Politiche sociali) distribuiti su tutto
il  territorio  urbano;  l'eventuale  accertata  necessità  di  ulteriori  interventi  spot  oltre  i  50
previsti costituirà la fattispecie di “non corretta esecuzione degli interventi a programma”.
Al verificarsi di tale fattispecie sarà facoltà della Ditta predisporre apposita Relazione atta
a  dimostrare  la  non  imputabilità  al  proprio  operato  della  necessità  degli  interventi  in
eccedenza.  Nel  caso  in  cui,  invece,  l'Amministrazione  dovesse  riconoscere  la
responsabilità della “non corretta esecuzione degli interventi a programma” la Ditta sarà
tenuta ad effettuare tutti gli interventi spot, ulteriori rispetto ai 50 di cui al presente articolo,
che dovessero essere accertati come indispensabili  da parte della Direzione Ambiente,
Verde Pubblico.
Se l’istruttoria comunale dovessero riguardare una zona circoscritta, la Ditta dovrà ripetere
la derattizzazione solo nella zona oggetto di criticità riconosciuta dal Comune.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti, di norma, entro 24 ore dalla richiesta da parte
della Direzione Ambiente, Verde Pubblico. La Ditta è tenuta a dare riscontro dell’avvenuta
esecuzione  dell’intervento  entro  le  successive  24  ore.  Le  comunicazioni  tra  Ditta  e
Direzione Ambiente, Verde Pubblico avvengono a mezzo email, su indirizzo dedicato.
La  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico,  in  relazione  al  numero  delle  segnalazioni
pervenute, si riserva la possibilità di inserire le zone oggetto di segnalazione nell’ambito
dei “siti critici a programma” qualora esse non siano già ivi comprese.

In base al consumo di esche riscontrato nelle varie parti del territorio, a parità del numero
complessivo  di  trattamenti,  dovranno essere intensificati  gli  interventi  dove necessario,
sulla  base  della  mappa  del  rischio  di  diffusione  della  popolazione  murina
progressivamente aggiornata, adattando conseguentemente il calendario e la distribuzione
sul territorio degli interventi di derattizzazione.

Si richiama che, laddove l'Amministrazione lo ritenga necessario, potrà essere richiesto
l'utilizzo di box elettromeccanico per la cattura multipla di roditori.
In tal caso detti interventi saranno compensati a misura in base al prezzo stabilito all'art.
13.

Disinfestazione larvicida programmata (zanzara tigre e zanzara comune)
n.  1 disinfestazione  larvicida  generale  programmata  MENSILE  (da  Marzo  a  Ottobre
compresi) contro la zanzara tigre (aedes albopticus), zanzara comune (culex pipiens) ed
altri insetti nelle caditoie e griglie del  territorio oggetto di contratto, secondo i tempi del
cronoprogramma di cui all'art. 3 compresi quando necessario anche i ristagni ineliminabili
in prossimità dei litorali (es. la scalinata e il litorale del Passetto); 
n. 1 disinfestazione generale programmata MENSILE (da Marzo a Ottobre compresi) sulle
aree esterne delle  strutture comunali interessate di  cui  all’art.  2 secondo i  tempi del
cronoprogramma di cui all'art. 3.
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Disinfestazione larvicida spot (zanzara tigre e zanzara comune)
n.  15  disinfestazioni  larvicide contro zanzara tigre (spot),  da effettuare  mediamente in
ciascun mese di riferimento su richiesta dell’Amministrazione in base alle segnalazioni dei
cittadini o nei confronti di utenti privati assistiti dai Servizi Sociali comunali, entro 24 ore
dalla ricezione della richiesta.
Tali interventi possono essere diluiti o concentrati in base alla stagionalità e alle condizioni
atmosferiche nonché alla durata del principio attivo utilizzato.

Disinfestazione adulticida spot
Oggetto di questa specifica tipologia di intervento sono tutti gli insetti volanti e striscianti di
interesse igienico sanitario (zanzare, zecche, vespe, calabroni, pulci, formiche, scarafaggi,
blatte, etc.),  in caso di conclamata necessità e  solo previo parere dell'autorità sanitaria
territorialmente  competente.  Infatti  i  trattamenti  adulticidi devono  essere  considerati  di
carattere straordinario ed eseguiti solo su richiesta dell’Amministrazione in riferimento ad
uno specifico sito dopo aver determinato le specie coinvolte e valutato il grado d'effettiva
molestia,  anche  in  funzione  delle  caratteristiche  delle  zone  antropizzate  e  degli  altri
ambienti infestati. 
N.  15  interventi  medi  mensili  (spot),  da  effettuare  mediamente  in  ciascun  mese  di
riferimento, su richiesta dell’Amministrazione,  sul territorio, sulle strutture comunali e
su litorali e sottopassi comunali, in base alle segnalazioni dei cittadini o nei confronti di
utenti  privati  assistiti  dai  Servizi  Sociali  comunali,  entro  24  ore  dalla  ricezione  della
richiesta.

Di norma, gli interventi adulticidi devono essere sempre affiancati da interventi larvicidi nei
rispettivi siti, nell’ottica dell’integrazione dei servizi.
I  trattamenti  dovranno essere limitati  alle aree pubbliche circostanti  i  focolai  interessati
(siepi, cespugli, arbusti, erba alta, ecc…) fino ad una fascia di sicurezza di 3–4 metri, di
tipo perifocale (cioè il più possibile circoscritti all’area interessata) ed effettuati ad altezza
uomo. In caso di necessità la Ditta deve disporre di nebulizzatori ad alta pressione con
lancia di gettata oltre 15 metri.
Considerato inoltre che tali trattamenti, se non ben condotti, possono comportare rischi
sanitari, particolare attenzione dovrà essere riservata a tutte quelle norme precauzionali
che consentano di operare in sicurezza per gli esseri umani, per gli animali e le specie
vegetali edibili.
Eventuali trattamenti adulticidi riservati  ai plessi scolastici o ad altra tipologia di utenza
critica, saranno eseguiti dopo la chiusura della scuola o della struttura pubblica, d’intesa
con il  responsabile  della  struttura  interessata  utilizzando prodotti  e  metodologie  con il
minimo impatto ambientale.

Allontanamento api
Max n.  10  interventi  a  semestre  da  eseguirsi,  esclusivamente  su  richiesta
dell’Amministrazione, entro 24 h dalla richiesta.
Detti interventi saranno compensati a misura in base al prezzo stabilito all'art. 13.

Disinfezione
Max n. 10 interventi a semestre, esclusivamente su richiesta dell’Amministrazione, entro
24 h dalla richiesta. 

ART. 5 – TRACCIAMENTO ELETTRONICO DI ALCUNI TIPI DI INTERVENTO 

Il percorso di ogni intervento programmato sul territorio (larvicida e derattizzazione) deve
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essere tracciato elettronicamente con dispositivi GPS – GPRS posizionati su ogni singolo
operatore o mezzo di lavoro.
La  tracciatura  deve  avvenire  in  modo  elettronico,  salvo  eventuali  impedimenti.  Per
tracciamento elettronico si intende un sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS, o
equipollente, capace di rilevare in tempo reale il posizionamento mediante tracciato dei
trattamenti svolti dall'aggiudicataria.
Il sistema deve essere in grado di fornire la posizione dei trattamenti eseguiti in formato
digitale  importabile  su  Sistemi  Geografici  Informativi  (GIS),  oppure  sovrapponibile  su
immagini satellitari. 
La  Ditta  deve  fornire  al  committente,  attraverso  una  piattaforma l’accesso online  e  in
tempo reale ai dati di localizzazione al termine dell’esecuzione del servizio. Devono essere
resi  disponibili  al  committente  data,  ora,  numero  effettivo  dei  trattamenti  eseguiti,
coordinate geografiche del percorso affrontato per l'esecuzione degli stessi.
Il tracciamento elettronico dei trattamenti deve avvenire secondo le specifiche seguenti: -
la strumentazione GPS in dotazione deve essere in grado di assicurare il segnale con una
precisione pari a ±5 metri, misurati in campo aperto; - il rendiconto dell’attività operativa
deve essere fornito al Committente al termine del trattamento mediante caricamento dei
tracciati; le rendicontazioni devono essere trasmesse al committente con cadenza almeno
settimanale.
Il sistema deve consentire di rilevare, identificare, registrare e restituire i dati, oltre che in
formato grafico, anche su foglio elettronico (esclusivamente .xls, .xlsx o .ods) in cui siano
riportate  le  coordinate  geografiche  secondo  il  sistema  di  riferimento  WGS84  (x  y  in
colonne  separate)  dei  percorsi  effettuati  e  degli  erogatori  di  esca  posizionati  per  la
derattizzazione del  territorio  (da identificare con un codice univoco),  la  denominazione
della via, la data e l'ora dei singoli trattamenti eseguiti o ogni altra eventuale informazione
aggiuntiva da concordare all'avvio dell'appalto.

ART. 6 - ADEMPIMENTI INIZIALI DELL’AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, entro 15 giorni dall'aggiudicazione del presente contratto dovrà:
- effettuare una ricognizione delle caditoie / griglie e degli erogatori di esca dislocate nel

territorio, in base all’anagrafe viaria fornita dall’Amministrazione;
- suddividere  il  territorio  in  zone  di  esercizio  in  base  all'anagrafe  viaria  fornita

dall'Amministrazione;
- aggiornare l'anagrafe viaria con il numero di caditoie / griglie, erogatori d'esca e zone di

esercizio;
- fornire  una  proposta  di  cronoprogramma  per  tutto  il  semestre  delle  attività

programmabili di derattizzazione e di disinfestazione larvicida.
La proposta di cronoprogramma sarà valutata dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico
ed approvata con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
Contestualmente,  l'impresa  dovrà  precisare  le  modalità  di  etichettatura  che  saranno
adottate.

Gli interventi sulle strutture dovranno essere concordati con l’Amministrazione con priorità
comunque nei confronti delle scuole e degli asili nido.

Di norma, gli interventi devono essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 7 e le ore
19, dal Lunedì al Venerdì ed in casi particolari (es. scuole) anche il sabato dalle 7 alle 14,
salvo ulteriori specifiche esigenze richieste dall’Amministrazione o segnalate dalla società
all’Amministrazione e da quest’ultima approvate, senza ulteriori oneri. 
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Le  variazioni  di  data  e  orario  degli  interventi  programmati  dovranno  essere
preventivamente concordate con il Direttore per l’esecuzione del contratto.

ART. 7 - REQUISITI DELL'IMPRESA E DEGLI ADDETTI
L'Impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 25/01/1994, n.
82 e dai successivi regolamento di attuazione (D.M. 07/07/1997 n. 274) e ss.mm.ii., dovrà
inoltre possedere l'iscrizione al portale MePA per la categoria “Servizi di pulizia immobili,
disinfestazione e sanificazione impianti“.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento ha la durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna del
servizio  presumibilmente prevista  il  1  ottobre 2020.  L'Amministrazione si  avvarrà  della
facoltà  di  eventuale  proroga  tecnica  dei  servizi  in  oggetto  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni dell’affidamento iniziale, per ulteriori 3 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11,
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.
L'impresa affidataria è tenuta a garantire le prestazioni oggetto del presente appalto nelle
more dell'affidamento del servizio ad altra impresa a seguito di espletamento di nuova
procedura di gara trattandosi di servizi volti ad assicurare la salute e la sicurezza, entro i
termini comunque fissati nel comma precedente.

ART. 9 - ATTREZZATURA TECNICA
L'impresa affidataria dovrà essere in possesso o comunque disporre di tutta l’attrezzatura
tecnica necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. 
Tale attrezzatura dovrà essere perfettamente rispondente a tutte le normative vigenti in
materia  o comunque di norme successivamente emanate durante il  periodo di effettiva
durata del servizio.

ART. 10 - PRODOTTI DA IMPIEGARE
I  prodotti  da  utilizzarsi  per  tutti  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto devono  essere
conformi alle vigenti norme sanitarie in materia e registrati presso il Ministero della Sanità
come previsto dal D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 “Attuazione della direttiva 98/8/CE in
materia di immissione sul mercato di biocidi”, dal Regolamento UE 528/2012, nonché alle
prescrizioni emanate, anche nel corso della durata del servizio, dal Ministero della Salute
o raccomandazioni emanate da organismi sanitari sovraordinati.
In ogni caso i prodotti devono essere preventivamente comunicati dall’Amministrazione.

Per quanto concerne l’impiego dei prodotti, l’Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a
garantire  un  uso  scrupoloso e  appropriato  degli  stessi,  rispettando  le  dosi  di  impiego
proprie di ogni prodotto utilizzato, al fine di salvaguardare la salute pubblica, l’ambiente e
la tutela dei lavoratori. 

L’Impresa aggiudicataria sarà totalmente responsabile della rigorosa corrispondenza dei
prodotti  impiegati  con  quelli  comunicati  all'Amministrazione;  eventuali  variazioni  dei
prodotti impiegati dall’Impresa dovranno essere preventivamente comunicate al Direttore
dell’esecuzione  del  contratto,  sulla  base  della  relativa  documentazione  tecnica  che
l’impresa medesima dovrà fornire.
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ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
Tutto il  personale impiegato nel servizio oggetto delle presenti  Condizioni particolari  di
contratto  deve  essere  alle  dipendenze  e  sotto  l’esclusiva  responsabilità  dell’Impresa
aggiudicataria.

L’Impresa  aggiudicataria  si  impegna  ad  assumersi  tutte  le  responsabilità  relative  al
personale  da  adibire  al  servizio  oggetto  del  presente  documento,  che  dovrà  essere
costituito da persone capaci e fisicamente idonee, in regola con le posizioni previdenziali
I.N.P.S.  ed  I.N.A.I.L.  ai  sensi  degli  articoli  4,  5  e  6  (Documento  unico  di  regolarità
contributiva) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e provviste delle assicurazioni di legge.

Contestualmente all’avvio del servizio l’Impresa aggiudicataria comunicherà l’elenco del
personale adibito al servizio stesso secondo quanto stabilito dal presente documento. Tale
elenco deve essere tempestivamente aggiornato qualora si verifichino nuovi inserimenti di
personale.  Entro  una  settimana  dall’inserimento  di  nuovo  personale  l’Impresa
aggiudicataria dovrà fornire alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico la documentazione di
entrata in servizio dello stesso.

ART. 12 - RIFERIMENTI, CONTATTI, CENTRALE OPERATIVA

La Ditta aggiudicataria deve:
- designare un suo dipendente o titolare con la  qualifica di  Preposto con funzione di

Responsabile  per  l’esecuzione  del  servizio,  il  cui  nominativo  e  recapito  telefonico
devono essere segnalati al referente comunale della stazione appaltante.

- trasmettere  alla  competente  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  anche  l’elenco
nominativo di tutti gli altri tecnici operativamente coinvolti nei servizi completo di numeri
cellulari di riferimento;

- comunicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per  le  comunicazioni  di
servizio;

- organizzare una centrale operativa nella provincia di Ancona funzionante di norma dalle
7,30 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì ed il sabato dalle 7,30 alle 14,30;

- organizzare un servizio di reperibilità telefonica negli altri orari o giorni non lavorativi per
eventuali necessità per eccezionali motivazioni. 

- dotare gli operatori addetti di cellulari con rete di copertura adeguata che garantisca i
contatti necessari.

Il Comune individua il Referente comunale che, di norma, sarà il Direttore dell'esecuzione
del contratto o suo delegato che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del
contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto
previsto nelle presenti Condizioni particolari di contratto di gara.
A tal fine il Referente svolgerà tutte le attività opportune ad assicurare il perseguimento dei
compiti sopra indicati.
In particolare dovrà:
- redigere il verbale di avvio del servizio in contraddittorio con l’appaltatore; è prevista la

facoltà di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32  comma
13,  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  per  garantire  la  continuità  di  un  servizio  legato
all’igiene e alla salute pubblica, qualora ne ricorressero i presupposti.

- attestare il  regolare adempimento degli  obblighi contrattuali,  ai  fini  della liquidazione
delle fatture;

- effettuare le attività di  verifica di  conformità in corso di  esecuzione delle prestazioni
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secondo le modalità più opportune anche delegando allo scopo propri collaboratori;
- riferire  al  RUP sugli  eventuali  inadempimenti  e  sulla  proposta  di  applicazione  delle

penalità  al  fine di  consentire al  R.U.P.  lo  svincolo della  cauzione definitiva ai  sensi
dell’art. 324 del D.P.R. 207/2010 nonché le determinazioni conseguenti;

- provvedere  al  coordinamento  tra  gli  uffici  interni  e  gli  enti  esterni  e  rappresenta
l'Amministrazione con la Ditta Appaltatrice;

- effettuare controlli della conformità dei prodotti e delle attrezzature utilizzate nel servizio
a quelli dichiarati e verificare la loro corretta applicazione in base alle indicazioni delle
schede tecniche e di sicurezza;

- effettuare il  controllo dei risultati  degli interventi  di bonifica, che dovranno comunque
esitare con la massiva riduzione dei fenomeni di infestazione. Il pagamento delle fatture
periodiche  può  essere  sospeso  nel  caso  di  esiti  di  non  conformità  anche  parziali,
opportunamente segnalati all’Impresa.

Capo II Parte amministrativa

ART. 13 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo  del  contratto  per  l’intero  periodo  di  durata  dello  stesso  (da  1.10.2020  al
31.03.2021) è quello che risulterà dall'applicazione del ribasso unico offerto in sede di
gara dall'Affidatario sull'importo posto a base di gara.

L’importo complessivo è pari a € 25.000 I.V.A. esclusa (€ 30.500,00 I.V.A. inclusa al 22%)

di cui € 24.125,00 da assoggettare a ribasso, 
escludendo gli  oneri  della  sicurezza compresi  nelle  lavorazioni  pari  a € 875,00 e non
soggetti a ribasso (3,5 % dell’importo netto);

una quota parte della base imponibile  di € 24.125,00 pari a € 2.000 è riservata ai
seguenti interventi a misura, per un massimo di 10 interventi:
- allontanamento api (cfr. 3.4. SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO API)
- box  elettromeccanico  per  la  cattura  multipla  di  roditori (cfr.  3.1  SERVIZIO  DI

DERATTIZZAZIONE)
per i quali verranno riconosciuti € 200,00 ad intervento

L’importo  contrattuale  che  risulterà  dall’aggiudicazione  è  comprensivo  di  tutti  gli  oneri
direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.

In  relazione alla  prevista  eventuale  facoltà  di  proroga tecnica  per  tre  mesi  agli  stessi
prezzi, patti e condizioni,
il valore del contratto ammonta a € 37.500,00 IVA esclusa
di cui € 1.312,50 per oneri della sicurezza compresi nelle lavorazioni
per un valore complessivo di € 45.750,00 IVA inclusa.

ART. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo nel rispetto dell’art. 95 del
D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione avverrà tramite accettazione della proposta su piattaforma MePA.

ART. 15 - DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPRESA AGGIUDICATARIA
Il  personale  dipendente  dell’Impresa  aggiudicataria  incaricato  del  servizio  oggetto  del
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presente Condizioni particolari di contratto dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti
regole:
- solo il Referente comunale o suoi delegati al controllo possono impartire disposizioni

inerenti al servizio agli operatori della Ditta; non devono essere eseguiti ordini impartiti
da persone estranee alla Stazione Appaltante;

- dovrà  indossare una divisa  da lavoro  (contenente il  logo della  Società),  idonea dal
punto di vista igienico e della sicurezza;

- portare con sé il cartellino di riconoscimento identificativo con l’indicazione del Datore di
lavoro.

ART.  16  -  ESTENSIONE  OBBLIGHI  DI  CONDOTTA PREVISTI  PER I  DIPENDENTI
PUBBLICI
L’Impresa  aggiudicataria  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 16.4.2013 e codice di comportamento integrativo
del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune -
sezione amministrazione trasparente - e si impegna a far osservare gli obblighi di condotta
al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.

ART. 17 - SICUREZZA DEL PERSONALE 
Per  l’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  documento,  l’Impresa
aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza
e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
In particolare, l’Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e
alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di dispositivi di
protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti,
inoltre deve adottare tutti  i  procedimenti  e le cautele atte a garantire l’incolumità  degli
addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I  pagamenti  verranno  effettuati  mensilmente  a  condizione  che  siano  trasmessi
preventivamente  alla  fattura  i  seguenti  documenti,  valutati  senza  rilievi  da  parte  del
referente comunale:
- dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  redatto  ai  sensi  dell’art.  445/2000  per

ciascun intervento mensile programmato, redatto secondo le procedure operative di cui
alle presenti Condizioni particolari di contratto;

- elenco degli interventi spot richiesti dell’Amministrazione;
- relazione mensile ove sono indicate eventuali criticità riscontrate, documentando ove

possibile con foto del contesto (es. accumulo rifiuti, folta vegetazione incolta, caditoia
non trattabile in quanto otturata, parcheggi di auto, ecc.);

- anagrafe viaria aggiornata con l’indicazione del numero e della posizione degli erogatori
esterni di esca, oggetto di derattizzazione.

L'importo mensile da fatturare sarà ottenuto:
calcolando un rateo corrispondente ad 1/6 dell'importo a base di gara al netto del ribasso
offerto per la parte a corpo del contratto,
oltre
agli  interventi  a  misura  (cfr.  Art.  13)  eventualmente  effettuati  nel  corso  del  mese  di
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fatturazione.

Le  fatture  dovranno  essere  recapitate  alla  competente  Direzione  Ambiente,  Verde
Pubblico e dovranno riportare le seguenti indicazioni: 
- Direzione Proponente: Ambiente, Verde Pubblico
- Dirigente: Arch. Roberto Panariello
- Centro di responsabilità: 56
- Codice univoco fatturazione: PV2NP7
- Capitoli di bilancio 207903 azione 4458;
- Impegno di Spesa:            
- Codice Identificativo Gara (smart C.I.G.): ……………………

Sarà  onere  della  Ditta  recapitare,  secondo  le  procedure  vigenti  per  la  fatturazione
elettronica ai  sensi  del  D.M. n.  55  del  3.  Aprile  2013,  le  fatture  in  tempo utile  per  la
liquidazione ed il  pagamento degli importi dovuti  dall’Amministrazione nel termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.
Eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  causati  dalla  presentazione  di  fatture  irregolari  o
tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Amministrazione.

ART. 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
I  pagamenti  sono  effettuati  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  dedicato  al
presente contratto, comunicato dalla Ditta all’Amministrazione, ai sensi dell’art.3, comma
7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA SULLA TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Ditta è obbligata a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART.  21 - OBBLIGO UTILIZZO STRUMENTI TRACCIABILI
Il  mancato utilizzo del  bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di  risoluzione  del
presente contratto ai sensi dell’art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010.

ART.  22 - CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA'
L’Amministrazione, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto
dell'affidamento, si riserva, qualora lo ritenga necessario, di attivare con le modalità e la
frequenza che riterrà opportune, procedure di verifica e controllo quali/quantitative.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica alla società tramite PEC (anticipabile
tramite mail) l’esito dei controlli sull’esecuzione del servizio oggetto di appalto, nei casi in
cui l’inottemperanza sia obbiettiva o presunta, a seconda delle circostanze, e se del caso
l’Impresa sarà soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte
dell’Amministrazione Comunale. 
La Ditta potrà,  entro il  termine perentorio di  5 giorni  dalla ricezione, presentare le sue
motivate controdeduzioni. 
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Il  Direttore dell'esecuzione del  contratto valuta le motivazioni  addotte tenendo conto di
quanto emerso.
L’applicazione della penale non esonera la Società aggiudicataria del servizio dal porre
rimedio al danno causato e dal portare a termine correttamente l’operazione.
L’importo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo complessivo del
contratto,  nel  qual  caso,  l’Amministrazione potrà risolvere il  contratto  di  diritto ai  sensi
dell’art. 1456 del codice civile.
L’applicazione  delle  penali  non  esclude  il  diritto  dell’Amministrazione  comunale  a
pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Tali  penali  saranno  incamerate  mediante  trattenuta  diretta  in  occasione  della  prima
fatturazione utile oppure, in assenza di fatture, l’ammontare della penalità viene addebitato
sulla cauzione definitiva di cui all'art. 28 del presente documento. 

Fattispecie delle penali:

1. penale forfettaria di € 400 nel seguente casi:
a. caso di inefficace esecuzione degli interventi a programma di derattizzazione

o di disinfestazione larvicida se si verificano le fattispecie richiamate negli articoli cui
all’art.  4  (non  corretta  esecuzione  degli  interventi  a  programma)  con  obbligo
comunque di ripetere l’intervento a programma;

b. in tutti  i  casi in cui l’inadempimento metta a repentaglio la sicurezza o la
salute pubblica o costituisca una grave difformità rispetto ai  codici  deontologici  di
comportamento  sulle  procedure  o  sui  comportamenti  o  rispetto  alle  procedure
operative  del  presente  capitolato  e  comunque  non  rientri  nella  casistica  delle
risoluzione del contratto; 

2. penale fissa di € 10:
c. per ciascuna caditoia  controllata entro le 48 ore dagli  interventi  dichiarati

come eseguiti  ma privi  del prodotto (esca rodenticida e/o del prodotto larvicida in
assenza di pioggia) e tale carenza non sia accidentale e riscontrata in contraddittorio
tra l’impresa e l’Amministrazione;

d. per ciascun erogatore d’esca su suolo non apposto quando richiesto; 
e. operatore senza divisa riconoscibile tramite logo ditta, per ciascun operatore

e per ciascun giorno.
f. non  rispetto  di  ogni  altro  tipo  di  adempimento  di  minor  gravità

contrattualmente  previsto,  al  giorno,  a  persona,  ecc.  diverso  da  quelli  di  cui  al
sovrastante punto 1 b);

3.  penale  fissa  di  €  20 per  mancato  rispetto  del  termine  di  24  ore  dalla  richiesta
dell’intervento o il mancato rispetto del termine di 48 h dalla comunicazione alla Stazione
Appaltante dell’avvenuta esecuzione degli stessi (vedi art. 3).

Le penali giornaliere decorrono dal giorno di comunicazione tramite PEC dell’irregolarità
riscontrata fino al giorno dell’adempimento. Tale adempimento deve essere comunicato
tempestivamente dall’aggiudicatario (per le vie più brevi) in base alle diverse tipologie di
irregolarità.

ART.  24  -  RISOLUZIONE  CONTRATTO:  DIFFIDA  AD  ADEMPIERE  E  CASI  DI
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Direttore dell'esecuzione del contratto diffida formalmente l’aggiudicatario ad adempiere
entro un termine  compreso tra 3 e 15 giorni (a seconda della natura della prestazione) dal
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ricevimento della diffida (tramite  PEC), trascorso il quale senza che l'aggiudicatario abbia
adempiuto, si dispone la risoluzione del presente atto ( art. 1453 c.c.) 
In ogni caso, si conviene che l’ Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l’adempimento, si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa cioè
risolvere di  diritto il  presente atto, ai  sensi dell’art.  1456 codice civile,  nonché ai sensi
dell’art.  1360  codice  civile,   previa  semplice  denuncia/comunicazione  da  comunicarsi
all’aggiudicatario  tramite  PEC,  nei  casi  richiamati  nel  documento  denominato
“CONDIZIONI  GENERALI  DI  CONTRATTO  RELATIVE  ALLA  PRESTAZIONE  DI
SERVIZI” presente su piattaforma MePA e nei seguenti casi:
a. per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il

termine di 15  (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’ Amministrazione;

b. per  ogni  altra  fattispecie  in  cui  l’inadempimento  significativo,  tale  da
compromettere  il  rapporto  di  fiducia  in  relazione ai  successivi  adempimenti  di  cui
all’art. 1564 C.C..

In tali casi e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’aggiudicatario ha
diritto  al  pagamento  da  parte  dell’Amministrazione  delle  prestazioni  rese,  purché
correttamente  e  a  regola  d’arte,  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni  previste  nel
presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta
dal Direttore dell'esecuzione del  contratto,  trasmessa al RUP, corredata dei documenti
necessari.

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione:
- incamera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior

danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi  del servizio.  Nessun indennizzo è
dovuto  all’Impresa  aggiudicataria  inadempiente.  L’effetto  della  risoluzione  non  si
estende alle prestazioni già eseguite;

- acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per
il  mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove
essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno.

- chiede all’aggiudicataria di impegnarsi  ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al
subentro del  nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di  un servizio  di  pubblica
utilità.

All’Impresa  inadempiente  sono  addebitate  le  spese  sostenute  in  più  dalla  Stazione
Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale  e,  ove  questo  non  sia  sufficiente,  da  eventuali  crediti  dell’Impresa,  senza
pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Impresa. Nel caso di minor spesa
nulla compete all’Impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili  e penali  in cui la
stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 25 - RECESSO
La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque
tempo e  per  qualsiasi  motivo,  in  tutto  o  in  parte,  avvalendosi  della  facoltà  consentita
dall’articolo 1671 Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
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comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni
solari, comunicato con pec.
Il recesso comporta:
- il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite;
- il pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente
articolo sono soltanto quelle già accettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto prima
della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario  rinuncia espressamente,  ora per  allora,  a qualsiasi  ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
In  ogni  caso  di  recesso  l’aggiudicatario  si  impegna  a  porre  in  essere  ogni  attività
necessaria  per  assicurare  la  continuità  della  prestazione  in  favore  della  Stazione
Appaltante.
Il  presente  articolo  integra l'art.  13 –  Recesso del  documento denominato  “Condizioni
particolari di contratto relativo alle prestazioni di servizi” presente sulla piattaforma MePA. 

ART.  26 - VARIAZIONI
Qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  occorresse  un  aumento  od  una
diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata a eseguire il
servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20%
dell’importo stimato dell’appalto.
Il  Servizio  in  oggetto  potrebbe  essere  interrotto  o  subire  aumenti  o  diminuzioni  nei
seguenti casi: qualora decisioni motivate portassero il servizio alla sospensione totale o
parziale  (es.  modifica  di  protocolli  operativi…);  qualora,  nel  corso  della  validità  del
contratto,  il  sistema  di  convenzioni  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  delle  Pubbliche
Amministrazioni  (CONSIP),  ai  sensi  dell’art.  26  della  L.  488/99  e  s.m.i.,  aggiudicasse
l’espletamento del servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA E OBBLIGHI ASSICURATIVI
La  Ditta  si  assume ogni  responsabilità  per  infortuni  o  danni  eventualmente  causati  a
persone o cose, sia del Comune, sia della società medesima, sia di terzi, nell’esecuzione
dei servizi oggetto del presente documento. 
L’Amministrazione è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Impresa aggiudicataria dovrà pertanto presentare, prima della stipulazione del contratto,
copia  di  idonea  polizza  assicurativa  R.C.T/R.C.O.  massimale  minimo  unico  di  €
1.549.370,00 che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o
cose, ai sensi del comma 1 precedente.
Nella suddetta polizza il Comune di Ancona deve essere considerato terzo.
La  mancata  presentazione  delle  coperture  assicurative  impedirà  la  stipulazione  del
contratto;  in  tal  caso  si  disporrà  la  decadenza  dall’aggiudicazione  e  l’affidamento  del
servizio alla seconda impresa in graduatoria.

ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di  tutti  gli  obblighi contrattuali,  del risarcimento dei  danni
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, l'aggiudicatario deve costituire una
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale) oppure del valore
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adeguato a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii..
Tale  documento  viene  conservato  in  originale  presso  la  Direzione  Ambiente,  Verde
Pubblico.
La  cauzione  definitiva  è  rilasciata  a  prima  e  semplice  richiesta,  incondizionata,
irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito
principale, in favore dell’ Amministrazione a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 C.C., nascenti
dall’esecuzione del presente atto.
In  particolare,  la  cauzione  rilasciata  garantisce  tutti  gli  obblighi  specifici  assunti
dall’appaltatore,  anche  quelli  a  fronte  dei  quali  è  prevista  l’applicazione  di  penali  e,
pertanto,  resta  espressamente  inteso  che  l’Amministrazione  ha  diritto  di  rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni
di inadempimento e applicazione di penali. 
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso
in forma scritta dall’Amministrazione.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il
termine  di  15  giorni  solari  dal  ricevimento  della  relativa  richiesta  effettuata
dall’Amministrazione.
In  caso  di  inadempimento  alle  obbligazioni  previste  nel  presente  articolo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ART. 29 - SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto dei servizi in oggetto.

ART. 30 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’  vietata la  cessione del  credito  derivante dal  presente contratto  nonché è vietata  la
cessione del contratto. 
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità  salvo  quanto  previsto  dal  D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii..
Qualsiasi  atto  contrario  fa  sorgere  in  capo  all’Amministrazione  il  diritto  a  risolvere  il
contratto  con  conseguente  incameramento  della  cauzione  definitiva,  fatto  salvo  il
risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Qualora l’Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi
con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere
le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell’atto di
cessione o fusione.

ART. 31 - CONTROVERSIE
Per  le  eventuali  controversie  derivanti  dal  presente  contratto  è  competente  il  Foro  di
Ancona.

ART. 32 - RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
L’appalto  dovrà  essere  espletato  in  osservanza delle  prescrizioni  contenute  in  tutte  le
norme di  legge vigenti  e  di  tutte  le  eventuali  successive  modifiche e  integrazioni  alle
stesse, che dovessero essere emanate nel periodo di durata del contratto. 
La società, nell’espletamento del servizio in oggetto, si obbliga a osservare le norme e le
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prescrizioni dei  Contratti  collettivi,  delle Leggi e dei  regolamenti  sulla tutela,  sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori nonché ogni altra normativa disciplinante il
servizio e per quanto applicabile al Protocollo con le OO.SS. stilato dal Comune di Ancona
in data 08/10/2019 Rep. 12909 (in vigore nel periodo di attuazione dei servizi oggetto del
presente documento).
L’aggiudicatario  si  obbliga  ad  uniformarsi  alle  disposizioni  legislative  e  regolamentari
vigenti e ad assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nel presente documento e nel
documento denominato “Condizioni generali di contratto relative alla prestazioni di servizi”
presente su MePA.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa contenuta nel D.Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii.  nonché a qualunque norma a esso riferibile.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'impresa aggiudicataria dichiara di aver ricevuto prima della stipula le informazioni di cui
all’articolo  13  del  Regolamento  UE n.  2016/679  relativo  alla  protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti
per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei
diritti  riconosciuti  ai  sensi  della  predetta  normativa.  Tale  informativa  è  contenuta
nell’ambito del Capitolato d’Oneri  presente su MePA e deve intendersi  in quest’ambito
integralmente trascritta. 
L'Impresa aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali derivanti dalla gestione del
servizio nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della
normativa  vigente  (Regolamento  UE 2016/679).  In  particolare,  si  impegna  a  eseguire
esclusivamente  i  trattamenti  necessari  e  pertinenti  all’esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
In aggiunta a quanto sopra esposto si richiama integralmente l'art. 17 delle “Condizioni
generali di contratto relativi alle prestazioni di servizi”.

I dati derivanti dalla gestione dei servizi in oggetto devono essere trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, saranno trattati  dall’Amministrazione
anche  con  strumenti  informatici  unicamente  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  di
istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e
contabile del rapporto contrattuale. Il Rappresentante legale dell’Impresa dichiara di aver
ricevuto la informativa di cui all’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs. 101 del
10/08/2018.

Si precisa che la Ditta affidataria è tenuta al trattamento dei dati personali dei soggetti di
cui  verrà  a  conoscenza  nel  corso  dell’esecuzione  del  servizio,  secondo  le  modalità
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  per  di  più  limitatamente  alle  sole  finalità
oggetto dell’appalto.

ART.  34 - SPESE DI STIPULA
Tutte le spese relative alla stipula redatta su piattaforma MePA (imposta di bollo) sono a
carico della società. Per quanto riguarda l’I.V.A., questa sarà regolata come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

pagina 19 di 20



ALLEGATI:
A) anagrafe viaria
B1) Elenco asili nido comunali
B2) Elenco istituti comprensivi e plessi scolastici
C) Elenco mercati
D) Elenco Aree Verdi con Parchi Giochi
E) Elenco strutture cimiteriali
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