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Premesse 
[1] Il presente documento costituisce “Condizioni particolari di contratto” da allegare alla Richiesta Di Offerta (RDO), senza 
alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici da invitare, iscritti nel Bando “Servizi”, Categoria 
Merceologica “Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, Categoria 2 “Servizi di disinfestazione”, 
CPV90923000-3 “Servizi di disinfestazione” e CPV90921000-9 “Servizi di disinfezione e di disinfestazione”, su piattaforma 
MePA. 
[2] Le “Condizioni generali di contratto” relative a tutti gli operatori economici di cui sopra, che si intendono qui 
integralmente richiamate, sono integrate e derogate, laddove in contrasto, dal presente Capitolato che costituisce 
“Condizioni particolari di contratto”. 
 

CAPO I 
 

Art. 1 – Oggetto 
[1] Il presente Capitolato di gara ha ad oggetto i seguenti servizi, meglio dettagliati al Capo II: 

a) servizio di derattizzazione; 
b) servizio di disinfestazione adulticida; 
c) servizio di lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre; 
d) servizio di disinfezione; 
e) servizio di allontanamento api. 

[2] I servizi di cui sopra, svolti secondo le specifiche modalità indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato, avranno 
la finalità di contenere, nel numero e nella gravità, il verificarsi di situazioni di emergenza, privilegiando azioni con carattere 
preventivo e operando con particolare incisività nelle zone ritenute focolai di infestazione. 
[3] I servizi oggetto del presente Capitolato sono eseguiti sotto la gestione della Direzione Ambiente, Verde Pubblico del 
Comune di Ancona. 
 
Art. 2 – Luoghi di esecuzione dei servizi 
[1] L’ambito territoriale dei servizi oggetto del presente Capitolato è quello del territorio del Comune di Ancona. 
[2] I servizi di cui al presente Capitolato 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 il Comune lo ritenga 
opportuno/necessario per motivazioni socio/assistenziali o di altro genere. 
[3] I luoghi di esecuzione dei servizi sono così suddivisi: 

- territorio: strade pubbliche o private ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale comprese le frazioni (di cui 
all’Allegato A) e relative caditoie/griglie; 

- strutture e aree comunali: 
- asili nido, scuole materne, scuole primarie di I livello e di II livello (di cui agli Allegati B1 e B2); 
- mercati comunali (di cui all’Allegato C); 
- edifici comunali; 
- aree verdi e parchi gioco (di cui all’Allegato D); 
- strutture cimiteriali (di cui all’Allegato E); 
- sottopassi; 
- arenili di spiagge libere e in concessione; 
- strutture private destinate a soggetti in affidamento ai servizi sociali comunali. 

 
Art. 3 – Caratteristiche generali dei servizi 
[1] I servizi oggetto del presente Capitolato possono riassumersi come di seguito: 

a) servizio di derattizzazione, il quale ricomprende: 
a.1) interventi programmati, da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità e le tempistiche 

meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 
a.2) Interventi a richiesta (interventi spot), da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità 

e le tempistiche meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 
b) servizio di disinfestazione adulticida, il quale ricomprende: 

b.1) interventi programmati, da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità e le tempistiche 
meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 
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b.2) Interventi a richiesta (interventi spot), da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità 
e le tempistiche meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 

Tale servizio riguarda, indicativamente, la disinfestazione da zecche, blatte, formiche, di insetti volanti, ecc. 
c) servizio di lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre, il quale ricomprende: 

c.1) interventi programmati, da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità e le tempistiche 
meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 

c.2) Interventi a richiesta (interventi spot), da effettuarsi presso i siti indicati all’art. 2 e secondo le modalità 
e le tempistiche meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato; 

d) servizio di disinfezione, il quale consiste in interventi a richiesta (interventi spot), da effettuarsi presso i siti indicati 
all’art. 2 e secondo le modalità e le tempistiche meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato, mirati alla 
eliminazione, inattivazione e prevenzione di agenti patogeni come virus, batteri e funghi; 

e) servizio di allontanamento api, il quale consiste in interventi a richiesta (interventi spot), da effettuarsi presso i siti 

indicati all’art. 2 e secondo le modalità e le tempistiche meglio specificate nel Capo II del presente Capitolato, 

mirati a garantire l’allontanamento delle api con modalità tali da non pregiudicare la sopravvivenza e l'incolumità 

degli insetti impollinatori. 

[2] Le specifiche per l’esecuzione dei suddetti servizi sono precisate al Capo II del presente Capitolato. 

[3] Ulteriori indicazioni potranno essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o dal referente 
comunale di cui all'art. 21 del presente Capitolato. 
 
Art. 4 – Requisiti dell’Aggiudicatario 
[1] L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti, previsti dalle disposizioni di legge regionali, nazionali e 
comunitarie vigenti in materia e di quelle eventualmente sopraggiunte nel corso dell’esecuzione del contratto, necessarie 
per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato. 
 
Art. 5 – Durata 
[1] I servizi oggetto del presente Capitolato avranno durata di 18 mesi decorrenti dalla data di consegna dei servizi, con 
opzione di eventuale proroga tecnica agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale, per un massimo di 6 
mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 6 – Valore economico 
[1] Il valore economico complessivo dei servizi oggetto del presente Capitolato è stato stimato, per l’intero periodo 
contrattuale (18 mesi), in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto d’IVA al 22%. 
[2] I costi relativi alla manodopera sono stati stimati presuntivamente, per l’intero periodo contrattuale (18 mesi), in euro 
48.140,09 (quarantottomilacentoquaranta/09), al netto d’IVA al 22%. 
[3] Il servizio non presenta rischi da interferenza, per cui non è necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi Interferenziali (DUVRI); conseguentemente, i costi per della sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero. 
[4] I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad euro 2.587,50 (duemilacinquecentottantasette/50). 
[5] Per quanto sopra, il valore economico dei servizi oggetto del presente Capitolato risulta pertanto così suddiviso:  

- euro 72.412,50 (settantaduemilaquattrocentododici/50), su cui applicare il ribasso; 
- euro 2.587,50 (duemilacinquecentottantasette/50), non soggetti a ribasso, per i costi della sicurezza. 

 
Art. 7 –  Fatturazione  
[1] L’Aggiudicatario procederà ad emettere fattura nei confronti del Comune di Ancona con cadenza mensile, entro i primi 
giorni del mese successivo a quello di riferimento. 
[2] L’emissione di fattura dovrà essere obbligatoriamente preceduta dalla trasmissione dei seguenti documenti, attestanti 
a regolarità dei servizi eseguiti: 

- report mensile di cui all’Allegato G; 
- report mensile di cui all’Allegato H; 
- anagrafe viaria di cui all’Allegato A, debitamente aggiornata con numero e posizione degli erogatori esterni di 

esca e caditoie/griglie presenti sul territorio, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 

[3] L’importo che l’Aggiudicatario fatturerà mensilmente sarà pari ad 1/18 del valore economico dei servizi oggetto del 
presente Capitolato, diminuito del ribasso offerto in sede di gara. 
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[4] La fattura dovrà essere inviata, esclusivamente in formato elettronico ai sensi della L. 244/2007 e del D.M. del 
03/04/2013, N. 55, al Comune di Ancona. 
[5] Le fatture, redatte secondo le norme fiscali vigenti, saranno intestate al Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV 
Maggio, 1 – 60121 Ancona (AN). 
[6] Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere: 

a) il Codice Identificativo Gara (CIG); 
b) il Codice Univoco Ufficio (CU); 
c)  il corrispettivo mensile. 

[7] Le fatture, inoltre, riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 
[8] Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni in 
ordine alle modalità di redazione e di invio delle fatture elettroniche, nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di 
rifiuto del documento fiscale. 
 
Art. 8 – Pagamenti  
[1] Il pagamento del corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti sarà effettuato, a fronte di fatture mensili, entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 
[2] Nel caso fossero rinvenute irregolarità nella fattura, il suddetto termine di 30 giorni decorrerà dalla data di invio della 
fattura corretta. Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, 
non potranno essere imputati al Comune. 
[3] Il Comune verificherà la regolarità dell'Aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel caso di acquisizione di DURC negativo 
si procederà ai sensi de gli artt. 4, comma 2, e 5 del D.P.R. 207/2010. 
[4] Il Comune, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da disposizioni successive alla data di 
redazione del presente Capitolato. 
[5] Saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, 
lettera b), della L. 190/2014, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo d’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
che è stata addebitata loro dagli operatori economici. 
[6] Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall’Aggiudicatario, nel rispetto della L. 136/2010. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a 
seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
 
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
[1] Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010, l’Affidatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto 
dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
Art. 10 – Responsabilità dell’appaltatore 
[1] L’ Aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del 
contratto.  
[2] È altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell’esecuzione del contratto anche se derivanti dall’operato dei 
suoi dipendenti e collaboratori. 
[3] L’Aggiudicatario ha l’obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti 
ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche 
se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. 
 
Art. 11 – Cauzione definitiva 
[1] A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Aggiudicatario si impegna a prestare una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa 
con primario Istituto bancario/assicurativo. 
[2] La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. 
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[3] In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a 
fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune avrà diritto di 
rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 
[4] La garanzia coprirà altresì: 

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'Aggiudicatario, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario; 

- il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venissero eseguiti i servizi oggetto del 
presente Capitolato. 

[5] La garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla completa ed esatta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti dallo stesso. 
[6] La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro di Ancona per le eventuali controversie 
tra Comune e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria. 
[7] La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Aggiudicatario, a seguito 
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata 
solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Comune. 
[8] Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra 
causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dal 
Comune e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. 
[9] In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune di Ancona avrà facoltà di 
dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno. 
 
Art. 12 – Coperture assicurative 
[1] L’Aggiudicatario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali indicati dalle 
leggi e dalle norme che regolano il settore ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere al personale dell’Aggiudicatario stesso per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 
[2] L’Aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Ancona 
da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Pertanto, l’Aggiudicatario, risponde dei danni alle persone (utenti, operatori e 
terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente Capitolato, sollevando il 
Comune da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. 
[3] A garanzia di quanto sopra, l’Aggiudicataria dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa RCT/RCO (Responsabilità 
civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione 
del servizio affidato e annoverare tra i terzi, il Comune di Ancona. La suddetta polizza dovrà avere un massimale unico 
non inferiore ad euro 1.000.000,00  
[4] Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione al Comune di Ancona – 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico. Unitamente alla copia della polizza dovrà essere presentata copia della quietanza 
di avvenuto pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, 
onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto. 
[5] È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevato il Comune dai relativi oneri e 
responsabilità. 
 
Art. 13 – Obbligazioni generali dell’Aggiudicatario 
[1] Con riferimento alle obbligazioni generali dell’Aggiudicatario, oltre a quanto disposto con il presente Capitolato di gara, 
si intendono qui integralmente richiamati: 

- le disposizioni di cui alle “Condizioni generali di contratto” relative agli operatori economici iscritti nel Bando 
“Servizi”, su piattaforma MePA; 

- le disposizioni di cui all’Allegato 17 -  Capitolato tecnico (come aggiornato dall’Appendice versione aprile 2022) 
al Capitolato d'oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici del settore merceologico “Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” ai fini della partecipazione al MePA – versione 1.0 – gennaio 
2022. 
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Art. 14 – Obbligazioni specifiche dell’Aggiudicatario 
[1] Per i servizi di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario deve inoltre: 

- dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa che preveda la figura del Responsabile Organizzativo (R.O.), unico 
referente nei confronti del Comune, del quale deve essere fornito nominativo e recapito telefonico; 

- organizzare, entro 45 giorni dall'aggiudicazione, una centrale operativa, con sede nella provincia di Ancona, 
funzionante, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 18.00, ed il sabato, dalle 08.00 alle 12.30; 

- entro 15 giorni dall’aggiudicazione: 
- designare un suo dipendente con la qualifica di preposto o il titolare medesimo per la funzione di 

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

- trasmettere alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico l’elenco dei nominativi di tutti gli altri tecnici 
operativamente coinvolti nei servizi di cui al presente Capitolato, indicando, per ciascuno di essi, il 
numero cellulare di riferimento; 

- comunicare un indirizzo di posta elettronica dedicato da utilizzare per le comunicazioni di servizio; 
- comunicare l’elenco dei mezzi (tipo, marca, targa e la relativa copertura assicurativa) che intende 

impiegare; 
- comunicare le attrezzature ed i prodotti con relative schede tecniche utilizzati per lo svolgimento di ogni 

servizio oggetto del presente Capitolato; 
- comunicare alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico qualsiasi variazione del punto precedente; 
- organizzare un servizio di reperibilità telefonica anche negli altri orari e giorni non lavorativi per eventuali 

necessità eccezionali;  
- garantire la disponibilità ad eseguire i servizi richiesti anche nelle giornate di sabato ed in orari notturni; 
- garantire la disponibilità e l’organizzazione per espletare eventuali lavori in quota, prevedendo la formazione del 

proprio personale e scegliendo le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro 
in quota sicure ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008; 

- garantire che il proprio personale sia munito di cartellino di riconoscimento; 
- garantire il massimo della stabilità del personale, informando prontamente della eventuale sostituzione di qualche 

operatore; 
- mettere a disposizione del Comune l’accesso on-line ad una piattaforma dedicata nella quale verranno 

visualizzati i dati relativi agli interventi svolti; 
- provvedere alla rendicontazione mensile dei servizi eseguiti con le modalità indicate nel Capo II per ogni tipologia 

di servizio; 
[2] L’organizzazione dei servizi e tutti i contatti preventivi necessari al loro corretto svolgimento, con particolare riferimento 
ai contatti con istituti scolastici, asili nido, scuole materne e mercati, sono interamente a carico dell’Aggiudicatario. La 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico fornirà il proprio supporto e la lista dei contatti dei referenti delle strutture pubbliche. 
[3] L’Aggiudicatario deve segnalare prontamente agli organi competenti e al Comune le anomalie rilevate durante lo 
svolgimento del servizio. 
[4] La Ditta aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei propri dipendenti in orario di servizio. 
Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, da comportamenti imputabili ai 
propri dipendenti. 
 
Art. 15 – Norme in materia di personale e di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro  
[1] Le persone che vengono individuate dall’Aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, 
devono possedere tutti i requisiti necessari allo svolgimento dei servizi in oggetto. 
[2] L'Aggiudicatario, prima dell’avvio dei servizi oggetto del presente Capitolato, deve fornire i nominativi del personale 
adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. 
[3] A richiesta insindacabile del Comune, l’Aggiudicatario deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non aver 
ottemperato ai doveri di servizio. L’Aggiudicatario non potrà in ogni caso chiedere indennizzi, sovrapprezzi o richiesta 
alcuna a qualsiasi titolo nel caso in cui il Comune richieda l’allontanamento di personale dell’Aggiudicatario stesso. 
[4] I servizi oggetto del presente Capitolato non presentano rischi da interferenza, per cui non è necessario predisporre il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 
[5] L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare nei confronti dei lavoratori tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
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[6] L'Aggiudicatario dovrà fornire al Comune, prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), di cui 
all'art. 89, let. h) e all'Allegato XV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai servizi, attività e lavori oggetto del presente 
Capitolato. 
[7] L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 
[8] L’Aggiudicatario, in sede di contratto è obbligata a dichiarare il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori 
dipendenti. 
[9] Si richiama il Protocollo di Intesa con con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi 
approvato con D.G.M. N. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019, Rep. 12909, ed avente ad oggetto 
“Approvazione ed Autorizzazione alla Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Ancona ed i Sindacati Cgil, 
Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”. 
[10] Il Comune, tramite i propri uffici, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'Aggiudicatario per ogni eventuale informazione richiesta in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
[11] Il personale impiegato dall’Aggiudicatario è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza. 
[12] Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, l'Aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 177 del 19/02/2020 adottato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 100 del 30 marzo 2021, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza. 
 
Art. 16 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
[1] Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario dovrà osservare, nell'espletamento delle attività oggetto del 
presente Capitolato, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale [Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)] previsti dalle 
normative vigenti. 
 
Art. 17 – Cessione del contratto e dei crediti 
[1] Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
[2] Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e alle altre 
disposizioni vigenti in materia. La cessione dei crediti è soggetta alle norme sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010 e al 
D.L. 35/2013 conv. con mod. con L. 64/2013. L'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adempimenti previsti dalla 
Determinazione ANAC N. 4 del 7 luglio 2011. 
[3] Qualsiasi atto contrario a quanto sopra da parte dell’Aggiudicatario fa sorgere in capo al Comune il diritto a risolvere il 
contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese 
sostenute. 
 
Art. 18 – Subappalto 
[1] L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che qui si richiama integralmente, esegue in proprio il servizio 
oggetto del presente Capitolato.  
[2] A pena di nullità, il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, non può essere 
ceduto, né può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la 
prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
[3] È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 50% della categoria 
prevalente, come stabilito dal D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021. 
[4] In particolare, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, «il subappaltatore, per le prestazioni affidate 
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 
inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 
e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente». 
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[5] Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 e art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e 
alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle 
attività che l’Aggiudicatario intende subappaltare o concedere in cottimo. L’Aggiudicatario non potrà pertanto subappaltare 
o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori 
non presenti nella suddetta dichiarazione. 
 
Art. 19 – Clausola risolutiva espressa 
[1] Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che 
presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali entro il termine di giorni 15 dell’invito alla stipula, o il tardivo 
avvio dell’esecuzione dello stesso entro il termine di giorni 15 dal verbale di consegna, qualora imputabili all’Aggiudicatario, 
costituiscono causa di esclusione dell’Aggiudicatario dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che 
verrà senza indugio dichiarato dal Comune e opererà di diritto. 
[2] L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi: 

- totale o parziale cessione del contratto; 
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942; 
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza; 
- applicazione di un numero superiore a tre penali; 
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 

62/2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Ancona con Deliberazione della Giunta Comunale 
N. 419 del 30 dicembre 2013; 

- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o 
permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta; 

- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente Capitolato. 

[3] L’effetto risolutorio opererà nel momento in cui l’Aggiudicatario riceverà la comunicazione del Comune di volersi 
avvalere della presente clausola. In tal caso l’Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo 
il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento a terzi del servizio. 
 
Art. 20 – Recesso da parte del Comune di Ancona 
[1] Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico 
connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni da 
comunicarsi all’appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso l’Aggiudicatario avrà diritto, anche in deroga 
all’art. 1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il 
corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna 
richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni. 
[2] Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.Lgs. 95/2012 conv. con L .135/2012, si riserva la facoltà di recedere 
dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio 
in oggetto, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
offerte in sede di gara, e l'Aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di 
recesso, verranno pagate all'aggiudicatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora 
eseguite. 
 
Art. 21 – Controllo e vigilanza. Referente comunale 
[1] Il Comune mantiene funzioni di indirizzo e controllo e individua la figura del referente comunale che, interfacciandosi 
con il RUP, provvederà al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, 
verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato. 
[2] Il referente comunale svolgerà tutte le attività opportune ad assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati. In 
particolare, dovrà: 

- rappresentare il Comune nei rapporti con l’Aggiudicatario; 
- verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, anche ai fini della liquidazione delle fatture; 
- effettuare controlli sulla conformità tra i prodotti e le attrezzature utilizzate nel servizio e quelli dichiarati, e 

verificare la loro corretta applicazione in base alle indicazioni delle schede tecniche e di sicurezza; 
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle conseguenti proposte di applicazione di penali. 



Servizio di derattizzazione, disinfestazione adulticida, lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre,  
disinfezione e allontanamento delle api nel territorio e nelle strutture comunali – CIG 9546184040 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Pag. 10 di 19 

 

[3] Il referente comunale, o altro personale delegato dal Comune, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
interventi di controllo sulle modalità di esecuzione dei servizi, per verificare che siano eseguiti secondo le norme previste 
dal presente Capitolato e le norme di legge. 
[4] L’Aggiudicatario si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni dallo stesso richieste. 
 
Art. 22 –  Ordini di servizio 
[1] Anche a seguito delle predette attività di controllo, il RUP potrà rivolgere all'Aggiudicatario ordini di servizio per impartire 
le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche, nonché per contestare eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto 
nel presente Capitolato. 
[2] Gli ordini di servizio del RUP dovranno essere eseguiti con la massima cura ed entro il termine stabilito nell'ordine di 
servizio stesso. 
[3] Fermo restando il suo diritto di avanzare per iscritto, entro 3 giorni dalla notificazione dell'ordine di servizio, osservazioni 
in merito, l'Aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all'ordine di servizio impartitogli. 
[4] La mancata ottemperanza a 3 o più ordini di servizio e, quindi, il ripetersi di oltre 3 o più applicazioni di penali e/o 
esecuzioni d'ufficio in danno di cui sotto, sono da ritenersi fin d’ora come grave inadempimento contrattuale, e 
comporteranno la possibilità, da parte del Comune, di risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto in danno 
dell’Aggiudicatario, senza ulteriori formalità che mediante una semplice comunicazione scritta di constatazione 
dell’accaduto. 
 
Art. 23 – Penali 
[1] Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi tempestivamente e completamente all'ordine di servizio impartitogli, il 
Comune potrà procedere all’applicazione di una penale pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni 
inadempienza riscontrata. 
[2] Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del presente 
Capitolato. 
[3] L'applicazione delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario 
dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della 
medesima penale. 
[4] Per il pagamento delle penali, il Comune potrà rivalersi sui crediti dell’Appaltatore (spettanti a qualsiasi titolo, quindi, 
anche con i corrispettivi maturati per i servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale) o, in mancanza, sulla garanzia 
fideiussoria che dovrà essere immediatamente integrata. 
 
Art. 24 – Esecuzione d’ufficio in danno 
[1] Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi tempestivamente e completamente all'ordine di servizio impartitogli, il 
Comune potrà procedere, alternativamente all’applicazione delle suddette penali, all'esecuzione d'ufficio in danno, con 
addebito anche della maggior spesa che il Comune avesse a sostenere rispetto alle condizioni previste nel presente 
Capitolato, nonché del danno che il ritardato o mancato adempimento dovessero provocare. Per la rifusione dei costi 
sostenuti e dei danni, il Comune potrà rivalersi sui crediti dell’Appaltatore (spettanti a qualsiasi titolo, quindi, anche con i 
corrispettivi maturati per i servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale) o, in mancanza, sulla garanzia fideiussoria 
che dovrà essere immediatamente integrata. 
 
Art. 25 – Modifiche organizzative e vicende soggettive dell’Affidatario 
[1] L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione che interverrà negli assetti 
proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino 
alla scadenza del presente contratto. 
[2] L’Aggiudicatario è inoltre tenuta a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, 
fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto. 
 
Art. 26 – Controversie 
[1] Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle 
inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di 
Ancona. 
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Art. 27 Attestazione di regolare esecuzione 
[1] Entro quarantacinque giorni dalla cessazione del contratto sarà emessa dal RUP l'attestazione di regolare esecuzione. 
 
Art. 28 – Estensione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
[1] Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013, l'operatore economico, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni 
particolari di contratto, prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adeguato alle Linee 
Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19/02/2020, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 100 del 30 
marzo 2021, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta in essi previsti. 
 
Art. 29 – Spese contrattuali 
[1] Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni onere 
necessario alla stipula del contratto. 
 
Art. 30 – Riservatezza e trattamento dei dati personali 
[1] Ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 
i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di 
diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. L’informativa di cui all’art. 
13 GDPR verrà trasmessa all'operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto. 
[2] L’Aggiudicatario riconosce e accetta che, qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per 
conto del Comune di Ancona, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento 
del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, 
specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. 
 
Art. 31 – Norma di rinvio 
[1] Per quanto non previsto dal presente Capitolato di gara, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa 
e regolamentare in materia di contratti pubblici, nonché a quanto disposto: 

- dalle disposizioni di cui alle “Condizioni generali di contratto” relative agli operatori economici iscritti nel Bando 
“Servizi”, su piattaforma MePA; 

- dalle disposizioni di cui all’Allegato 17 -  Capitolato tecnico (come aggiornato dall’Appendice versione aprile 2022) 
al Capitolato d'oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici del settore merceologico “Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” ai fini della partecipazione al MePA – versione 1.0 – gennaio 
2022. 
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CAPO II 
 
Art. 32. - Espletamento dei servizi. Modalità generali. 
[1] I servizi di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge regionali, nazionali 
e comunitarie vigenti in materia e di quelle eventualmente sopraggiunte nel corso dell’esecuzione del contratto.  
Si richiama, inoltre, quanto disposto dall’Allegato 17 -  Capitolato tecnico (come aggiornato dall’Appendice versione aprile 
2022) al Capitolato d'oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici del settore merceologico “Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” ai fini della partecipazione al MePA – versione 1.0 – gennaio 2022.  
[2] Le attività di cui al presente Capitolato di gara dovranno essere effettuate senza arrecare disturbi o molestie, nonché 
senza interrompere il normale funzionamento di uffici, scuole o di qualsiasi altra attività. Nei casi in cui ciò non fosse 
possibile, le attività dovranno essere effettuate oltre il normale orario di lavoro dei suddetti uffici, scuole, altre attività. A tal 
fine l’Aggiudicatario dovrà prendere accordi diretti con le direzioni e/o i responsabili degli immobili da trattare, dandone 
comunicazione scritta ai suddetti e al referente comunale. 
[3] 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, l’Aggiudicatario dovrà 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. 
[4] Nell’espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario è obbligato: 

1. a rispettare le tempistiche del cronoprogramma delle operazioni presentato (di cui all'art. 34 del presente 
Capitolato), comunicando tempestivamente, tramite e-mail (attraverso indirizzo di posta elettronica dedicato, 
all’uopo predisposto dall’Aggiudicatario), eventuali variazioni, al fine di consentire l’esecuzione controlli da parte 
della Direzione Ambiente, Verde Pubblico; 

2. a garantire che tutti gli interventi a richiesta (interventi spot) siano eseguiti, di norma, entro 24 ore dalla richiesta 
da parte della Direzione Ambiente, Verde Pubblico; l’Aggiudicatario è altresì obbligato a dare riscontro 
dell’avvenuta esecuzione dell’intervento entro le successive 24 ore. Le comunicazioni tra l’Aggiudicatario e la 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico avverranno a mezzo e-mail, attraverso indirizzo di posta elettronica 
dedicato, all’uopo predisposto dall’Aggiudicatario; 

3. ad apporre e/o ad aggiornare 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 (interventi spot); le etichette per interventi di 
derattizzazione e di trattamento anti-larvale, se effettuati in caditoie o griglie stradali, devono sempre essere 
apposte a inizio e a fine via, nonché in corrispondenza degli incroci con altre vie; devono inoltre essere sempre 
apposte etichette intermedie ogni 30 numeri civici circa (es. 1, 30, 60 ….), in base alla lunghezza della via; le 
etichette dovranno sempre essere apposte su pali segnaletici o altri manufatti pubblici; in caso utilizzo di trappole 
con esca rodenticida, deve sempre essere apposta un'etichetta sopra ogni trappola; le etichette dovranno 
riportare l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi dell’Aggiudicatario e il 
relativo contatto telefonico, la data aggiornata (giorno/mese/anno), 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; 

4. ad apporre un avviso, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, volto a pubblicizzare le operazioni programmate 
da eseguirsi, al fine di evitare pregiudizi alle persone e alle specie animali non bersaglio; tali avvisi devono 
contenere l’indicazione di pericolo per la presenza di veleno, gli elementi identificativi del responsabile del 
trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate; 

5. a provvedere a sensibilizzare eventuali soggetti privati rispetto a situazioni di 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. ad 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 anche mediante erogatore liquido) contro le larve delle zanzare. 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 anti-larvali e l'apposizione e/o aggiornamento delle date sulle etichette, a documentazione degli 
interventi svolti, devono essere eseguite in sequenza; 
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7. a bonificare i siti dalle esche non utilizzate e a provvedere alla raccolta e allo smaltimento, nelle modalità di legge, 
delle spoglie di ratti o di altri infestanti; 

8. a redigere, entro la prima settimana del mese successivo, un riepilogo di tutti gli interventi effettuati (programmati 
e spot), sotto forma, obbligatoriamente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dall’Aggiudicatario o da suo preposto, da inviare tramite PEC all'indirizzo 
comune.ancona@emarche.it (cfr. fac-simile di cui agli Allegati G e H); 

9. a comunicare al referente comunale, tramite e-mail, eventuali criticità riscontrate, corredate ove possibile di 
documentazione fotografica del contesto (come, ad es., nel cado di accumulo rifiuti, di folta vegetazione incolta, 
di caditoia non trattabile in quanto otturata, ecc.); 

10. a provvedere ad interdire eventuali fori o crepe presenti nelle strutture di competenza comunale con idonei 
repellenti e/o dissuasori idonei al caso o, quando necessario, a segnalare al referente comunale la necessità di 
interventi di manutenzione; 

11. ad aggiornare mensilmente il viario fornito con l’indicazione del numero e della posizione degli erogatori esterni 
di esca, caditoie, griglie sul territorio comunale; 

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

13. a produrre l’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. 

 
Art. 32.a – Servizio di derattizzazione 
[1] L’Aggiudicatario dovrà predisporre e gestire una rete di esche nelle aree pubbliche maggiormente a rischio per la 
presenza di roditori (strade, asili o istituti scolatici, mercati, giardini pubblici, condotti fognari, caditoie, bocche di lupo, 
tombini, litorali ecc.). 
[2] Nelle aree servite da pubblica fognatura, le esche dovranno essere immesse in tutte le caditoie, ad eccezione di quelle 
strettamente contigue. Nelle aree prive di pubblica fognatura, le esche devono essere immesse in erogatori di materiale 
metallico o di altro materiale idoneo, agganciati in sicurezza a manufatti pubblici e tali da impedire la fuoriuscita delle 
esche. Ogni erogatore posizionato dovrà essere contrassegnato con marcatura elettronica geo-referenziata tramite GPS 
(cfr. art.35 del presente Capitolato). 
[3] 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, preferibilmente in aree poco accessibili per evitare, ad esempio, 
atti di vandalismo.  
[4] È vietato l’utilizzo di esche libere e in forma granulare o polverosa. 
[5] Laddove il Comune lo ritenga necessario, potrà essere richiesto l'utilizzo di box elettromeccanico per la cattura multipla 
di roditori, da posizionare per il tempo necessario all'interruzione della proliferazione della popolazione dei ratti e 
comunque per un minimo di mesi 3 per dispositivo elettromeccanico. I suddetti dispositivi elettromeccanici dovranno 
essere ispezionati settimanalmente per la verifica ed eventuale smaltimento delle spoglie dei roditori catturati. 
[6] L’Aggiudicatario 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. 
[7] Le operazioni di derattizzazione dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni di legge regionali, nazionali 
e comunitarie vigenti in materia, e comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie 
animali non bersaglio.  
[8] Al termine delle operazioni, l’Aggiudicatario 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. 
[9] Devono essere tempestivamente rimosse eventuali esche libere abbandonate su qualsiasi tipologia di suolo sia 
pubblico che privato ad uso pubblico. 
[10] Il Comune dispone già di propri erogatori (circa 650), dislocati nel territorio e nelle pertinenze delle strutture comunali 
quali asili nido, scuole e mercati coperti. A seguito della consegna del servizio, il Comune fornirà l'elenco aggiornato degli 
erogatori con la loro posizione geografica (latitudine/longitudine). L’Aggiudicatario dovrà, in un primo giro di verifica, 
rintracciare gli erogatori installati, controllarne l'esca, contrassegnarli con marcatura elettronica geo-referenziata tramite 
GPS e inserirli nella piattaforma web (cfr. art. 35 del presente Capitolato).La documentazione, costituita da mappa ed 
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elenco (redatti in formato elettronico) degli erogatori d’esca, dovrà essere tenuta aggiornata durante tutto il periodo 
contrattuale e dovrà essere consegnata al referente comunale ogni qual volta questi ne faccia richiesta. Gli erogatori 
devono essere regolarmente verificati nell’integrità e sostituiti in caso di rotture o su richiesta della Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico per motivi di sicurezza dei cittadini o degli animali; ulteriori erogatori dovranno essere posizionati 
dall’Aggiudicatario a seguito di richieste di intervento di derattizzazione pervenute alla Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico. Al termine del periodo contrattuale, gli erogatori d’esca ulteriormente installati ex novo dall’Aggiudicatario 
diverranno anch’essi proprietà del Comune, e l’Aggiudicatario dovrà provvedere a comunicarne il numero e la geo-
localizzazione, in modo da consentirne la facile individuazione. 
[11] Gli interventi di derattizzazione, ove necessari, dovranno essere effettuati senza interrompere il normale 
funzionamento di uffici, scuole o di altre attività.  
[12] L’Aggiudicatario 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. 
 
Art. 32.b – Servizio di disinfestazione adulticida 
[1] Presso gli edifici pubblici e le aree pubbliche e/o ad uso pubblico, edifici privati destinati a soggetti in affidamento ai 
servizi sociali comunali, istituti scolastici, asili nido e tutte le aree di pertinenza e zone immediatamente limitrofe (ad es. 
spazi antistanti gli edifici, cortili, giardini annessi agli edifici scolastici, etc.), il Comune potrà richiedere interventi di 
disinfestazione.  
[2] Gli interventi di disinfestazione sono richiesti qualora venga segnalata la presenza di insetti infestanti (es. blatte, 
scarafaggi, mosche, formiche, scorpioni, vespe, calabroni, parassiti in genere) che possano causare inconvenienti 
igienico-sanitari.  
[3] Negli edifici comunali, i trattamenti di disinfestazione per il controllo di blatte, scarafaggi, formiche, scorpioni, pulci, 
parassiti, insetti striscianti dovranno essere effettuati nei seguenti spazi: 

- perimetro esterno degli edifici; 
- aree di stoccaggio rifiuti; 
- scantinati/magazzini; 
- spogliatoi, locali guardaroba e relativi servizi con locali annessi; 
- tutti i servizi igienici; 
- mense. 

[4] Dovrà essere prevista un’ispezione generale per la visione del problema segnalato al fine di concordare tempi e 
modalità di intervento compatibili con le esigenze del richiedente, a cui farà seguito l’intervento vero e proprio, che consiste 
nella distribuzione di opportuno prodotto disinfestante. 
[5] Gli interventi dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di apertura al pubblico o di lavoro degli operatori della struttura. 
[6] I trattamenti di disinfestazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti regole:  

- gli interventi dovranno essere effettuati con la massima cautela, in modo da evitare qualsiasi danno all’uomo o 
agli animali non bersaglio;  

- all’interno dei locali di scuole, nidi d’infanzia, uffici comunali, mercati, ecc., l’intervento deve prevede trattamenti 
solo in assenza di utenza e, comunque, secondo gli orari concordati con il responsabile della struttura; 

- occorre prestare massima attenzione e cura ai dispositivi di protezione individuali che devono essere adeguati e 
sempre efficienti, nonché alle misure di sicurezza nei confronti di terzi;  

- qualora si tratti di una struttura con servizio di refezione e/o produzione pasti, l’intervento contro blatte, scarafaggi 
e formiche deve sempre consistere in un primo trattamento abbattente e in un secondo trattamento residuale a 
barriera, in modo da assicurare persistenza e durata di azione del trattamento;  

- il servizio di disinfestazione comprende anche interventi all’esterno contro scarafaggi, mediante trattamenti nei 
pozzetti di raccolta delle acque piovane;  

- il servizio di disinfestazione contro vespe e calabroni deve avvenire con la individuazione, distruzione e rimozione, 
quando possibile, del favo;  

- la lotta contro altri infestanti deve avvenire secondo le modalità specifiche riconducibili al tipo di infestante trattato. 
[7] Sono previsti, oltre agli interventi a chiamata, interventi programmati di disinfestazione preventiva contro le blatte in 
asili e istituti scolastici prima dell'inizio dell'anno scolastico. Inoltre, semestralmente, tale servizio è previsto nei mercati 
coperti comunali. 
[8] Potranno essere richiesti interventi sia a terra che in quota con ausilio di mezzi di elevazione idonei ed evitando ogni 
rischio di danno a persone o cose in conformità al D.Lgs. 81/2008.  
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Art. 32.c – Servizio di lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre 
[1] L’Aggiudicatario dovrà effettuare un adeguato monitoraggio del territorio comunale e delle pertinenze esterne alle 
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 anti-larvali. 
[2] Il trattamento larvicida deve riguardare tutte le caditoie/tombini/griglie/bocche di lupo trattabili sul territorio (circa 14.000) 
di cui all'anagrafe viaria (Allegato A), nonché tutte le caditoie nelle pertinenze di istituti scolastici, aree verdi, mercati e 
cimiteri (di cui aggli Allegati B1, B2, C, D, E) ed eventuali ulteriori siti ove si presenti accumulo di acqua non rimovibile o 
comunque indicati dal Comune. 
[3] Ogni caditoia trattata dovrà essere contrassegnata con marcatura elettronica geo-referenziata tramite GPS (cfr. art. 35 
del presente Capitolato). 
[4] Il servizio ed i principi attivi utilizzati per i trattamenti larvicidi devono garantire una persistenza di durata pari almeno a 
4 settimane. 
[5] Indicativamente, il trattamento larvicida programmato ha inizio nel mese di marzo e termina nel mese di ottobre 
compresi, fatte salve le eventuali richieste di intervento a chiamata. 
[6] Su richiesta, dovranno essere effettuati interventi adulticidi a carattere straordinario contro infestazione da zanzara 
comune e zanzara tigre in scuole, asili o in altre aree/siti sensibili, in fasce orarie durante le quali non siano presenti 
bambini o altri utenti e che permettano un congruo ed adeguato periodo di dispersione del prodotto prima dell'afflusso 
degli utenti alle strutture. 
[7] L'intervento adulticida, richiesto dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione, 
assume la connotazione di intervento straordinario all'interno di una lotta integrata basata prioritariamente sulla 
prevenzione, mediante azioni dirette a contrastare la formazione di focolai di sviluppo larvale e alla loro eliminazione con 
applicazione di metodi larvicidi. Di norma, quindi, gli interventi adulticidi devono essere sempre affiancati da interventi 
larvicidi nei rispettivi siti, nell’ottica dell’integrazione dei servizi. 
[8] 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 l’Aggiudicatario deve disporre di nebulizzatori ad alta pressione con 
lancia di gettata oltre 15 metri. 
[9] 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. 
[10] 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. 
[11] Ad ogni modo, gli interventi adulticidi dovranno essere, sempre e comunque, eseguiti secondo le modalità, 
raccomandazioni, prescrizioni e formulati insetticidi riportati nelle “Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti 
adulticidi contro le zanzare” reperibile al seguente indirizzo:  
https://www.zanzaratigreonline.it/Media/a6cf0945248b4f38ba4bc995cf14432d/Linee%20guida%20per%20il%20corretto
%20utilizzo%20dei%20trattamenti%20adulticidi_2020.pdf.  
[12] In caso di pioggia, previo accordo con il Comune, i servizi a cadenza programmata possono essere sospesi ed essere 
tempestivamente riprogrammati sulla base delle previsioni metereologiche, al fine di garantire la presenza del prodotto 
larvicida nei ristagni. 
 
Art. 32.d – Servizio di disinfezione 
[1] Il servizio prevede la sanificazione e la disinfezione, presso gli edifici pubblici e le aree pubbliche e/o ad uso pubblico, 
edifici privati destinati a soggetti in affidamento ai servizi sociali comunali, istituti scolastici, asili nido e tutte le aree di 
pertinenza e zone immediatamente limitrofe (ad es. spazi antistanti gli edifici, cortili, giardini annessi agli edifici scolastici, 
etc.), con interventi mirati alla eliminazione, inattivazione e prevenzione di agenti patogeni come virus, batteri e funghi. 
[2] Prima di ogni trattamento dovranno essere avvertiti i residenti in tempo utile per potersi allontanare durante l’esecuzione 
dell’intervento. 
 
Art. 32.e – Servizio di allontanamento api 
[1] L’Aggiudicatario deve garantire l’allontanamento delle api mediante raccolta dell’intero sciame e rimozione 
dell’eventuale alveare, adottando tutti gli accorgimenti onde salvaguardare il benessere degli insetti e preservare gli sciami. 

https://www.zanzaratigreonline.it/Media/a6cf0945248b4f38ba4bc995cf14432d/Linee%20guida%20per%20il%20corretto%20utilizzo%20dei%20trattamenti%20adulticidi_2020.pdf
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Deve essere individuata una destinazione finale dello sciame compatibile con la sopravvivenza dello stesso, evitandone 
comunque l’abbandono. 
[2] L'intervento può essere richiesto presso gli edifici pubblici e le aree pubbliche e/o ad uso pubblico, edifici privati destinati 
a soggetti in affidamento ai servizi sociali comunali, istituti scolastici, asili nido e tutte le aree di pertinenza e zone 
immediatamente limitrofe (ad es. spazi antistanti gli edifici, cortili, giardini annessi agli edifici scolastici, etc.),con modalità 
tali da non pregiudicare la sopravvivenza e l’incolumità degli insetti impollinatori, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia, attraverso apicoltori professionisti di cui all'art. 3, comma 3, della L. 313/2004. 
[3] Gli interventi devono essere effettuati con le dovute attenzioni per la tutela della popolazione, garantendo l’incolumità 
pubblica. 
[4] Potranno essere richiesti interventi sia a terra che in quota con ausilio di mezzi di elevazione idonei ed evitando ogni 
rischio di danno a persone o cose in conformità al D.Lgs. 81/2008. 
 
Art. 33 – Frequenza dei servizi 
[1] Sono previsti interventi a frequenza cadenzata (interventi programmati) di derattizzazione, di disinfestazione adulticida 
e di disinfestazione larvicida contro le zanzare, i quali vengono effettuati con la frequenza stabilita dal Comune di Ancona 
nei seguenti articoli. 
[2] Sono previsti, inoltre, interventi a chiamata (interventi spot) da effettuarsi su richiesta della Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico sulla base di segnalazioni dei cittadini ovvero su richiesta di altri uffici Comunali. La Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico invierà una scheda segnalazione (di cui all’Allegato F), numerata in ordine progressivo, alla e-mail dedicata 
predisposta dall’Aggiudicatario; in essa sarà specificato il tipo di servizio richiesto, la localizzazione dell’intervento da 
eseguirsi, le note sul problema riscontrato ed eventuali recapiti da contattare. Al termine del servizio, l’Aggiudicatario sarà 
tenuto a dare riscontro, via e-mail, sul servizio effettuato, riportando eventuali problematiche riscontrate. 
 
Art. 33.a.1 – Derattizzazioni programmate 
[1] Sono programmate le seguenti derattizzazioni: 

- n. 1 derattizzazione mensile generale, consistente nel monitoraggio e nel posizionamento di nuove esche nel 
circuito di erogatori posizionati (o nuovi da riposizionare a seguito di interventi spot) nel territorio comunale, 
comprese le frazioni, in base all'anagrafe viario (di cui all’Allegato A), secondo i tempi del cronoprogramma (di 
cui all’art. 34 del presente Capitolato);  

- n.1 trattamento semestrale di tutte le caditoie (circa 14.000) presenti sulle strade del territorio di cui all'anagrafe 
viaria (Allegato A); 

- n. 1 derattizzazione mensile nelle strutture comunali (di cui agli Allegati B1, B2 e C), secondo il cronoprogramma 
(di cui all’art. 34 del presente Capitolato), tenuto conto del calendario di apertura e chiusura delle scuole, asili 
nido o degli orari di apertura al pubblico delle strutture comunali interessate; 

- n. 1 derattizzazione mensile generale su litorali e sottopassi, compresi gli arenili di spiagge libere e in 
concessione, durante il periodo maggio-settembre compresi. 

 
Art. 33.a.2 – Derattizzazioni spot 
[1] Derattizzazioni mensili spot potranno essere richieste dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico, anche sulla base 
delle segnalazioni di cittadini o di altri uffici Comunali, presso tutto il territorio o strutture comunali di cui all'art. 2 del 
presente Capitolato. Tali interventi spot, singolarmente considerati, ricomprendono altresì tutti le successive attività di 
monitoraggio/verifica fino alla soluzione del problema. 
[2] Gli interventi devono essere eseguiti entro 24 h dalla richiesta. 
[3] Dovrà essere garantito un numero minimo di derattizzazioni spot pari a 30 interventi mensili. 
[4] Si richiama che, laddove la Direzione Ambiente, Verde Pubblico lo ritenga necessario, potrà essere richiesto l'utilizzo 
di box elettromeccanico per la cattura multipla di roditori. 
[5] Dovrà essere garantito un numero minimo di derattizzazioni con box elettromeccanico pari a 8 interventi annui. 
[6] Gli erogatori posizionati a seguito di interventi spot dovranno essere contrassegnati con marcatura elettronica geo-
referenziata tramite GPS ed inseriti nella piattaforma web. Gli stessi erogatori rientreranno nel circuito di monitoraggio 
mensile di cui al primo punto dell'articolo precedente. 
 
Art. 33.b.1 – Disinfestazioni adulticide programmate 
[1] Sono programmate le seguenti disinfestazioni adulticide: 
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- n.1 trattamento annuale di disinfestazione blatte/scarafaggi/formiche presso asili nido, istituti scolastici e relative 
mense e pertinenze prima dell'inizio dell'anno scolastico; 

- n.1 trattamento semestrale contro blatte/scarafaggi/formiche presso tutti i mercati coperti di cui all'Allegato C. 
 
Art. 33.b.2 – Disinfestazioni adulticide spot 
[1] Trattamenti di disinfestazione adulticida mensili (spot) possono essere richiesti dalla Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico anche sulla base delle segnalazioni di cittadini o di altri uffici Comunali, presso tutto il territorio o strutture comunali 
di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Tali interventi spot, singolarmente considerati, ricomprendono altresì tutti le 
successive attività di monitoraggio/verifica fino alla soluzione del problema. 
[2] Gli interventi devono essere eseguiti entro 24 h dalla richiesta. 
[3] Dovrà essere garantito un numero minimo di disinfestazioni adulticide spot pari a 30 interventi annui. 
 
Art. 33.c.1 – Trattamenti larvicidi programmati per lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre 
[1] Sono programmati i seguenti trattamenti larvicidi finalizzati alla lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre: 

- n. 1 trattamento larvicida generale mensile, da marzo ad ottobre compresi, contro la zanzara comune e la zanzara 
tigre, nelle caditoie e griglie trattabili sul territorio di cui all'anagrafe viaria (Allegato A), secondo i tempi del 
cronoprogramma (di cui all'art. 34 del presente Capitolato) compresi, quando necessario, anche i ristagni 
ineliminabili in prossimità dei litorali;  

- n. 1 trattamento larvicida generale mensile, da marzo ad ottobre compresi, nelle aree esterne delle strutture 
comunali interessate di cui all’art. 2 del presente Capitolato, secondo i tempi del cronoprogramma (di cui all'art. 
34 del presente Capitolato). 

 
Art. 33.c.2 – Trattamenti larvicidi/adulticidi spot per lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre 
[1] Trattamenti larvicidi mensili (spot) possono essere richiesti dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico, anche sulla base 
delle segnalazioni di cittadini o di altri uffici Comunali, presso tutto il territorio o strutture comunali di cui all'art. 2 del 
presente Capitolato. Tali interventi spot, singolarmente considerati, ricomprendono altresì tutti le successive attività di 
monitoraggio/verifica fino alla soluzione del problema. 
[2] Gli interventi devono essere eseguiti entro 24 h dalla richiesta. 
[3] Dovrà essere garantito un numero minimo di trattamenti larvicidi spot pari a 30 interventi mensili, nel periodo marzo – 
ottobre compresi. 
[4] Dovranno essere altresì garantiti n. 8 trattamenti larvicidi, nel periodo novembre – febbraio compresi. 
[5] Dovranno essere altresì garantiti n. 8 trattamenti adulticidi nel periodo marzo – ottobre compresi, e n. 2 trattamenti 
adulticidi nel periodo novembre – febbraio compresi. 
 
Art. 33.d – Disinfezione 
[1] Trattamenti di disinfezione sono richiesti dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico, anche sulla base delle segnalazioni 
dei cittadini o di altri uffici Comunali, presso tutto il territorio o strutture comunali di cui all'art. 2 del presente Capitolato. 
Tali interventi spot, singolarmente considerati, ricomprendono altresì tutti le successive attività di monitoraggio/verifica fino 
alla soluzione del problema. 
[2] Gli interventi devono essere eseguiti entro 24 h dalla richiesta. 
[3] Dovrà essere garantito un numero minimo di disinfezioni pari a 12 interventi annui. 
 
Art. 33.e – Allontanamento api 
[1] Servizi di allontanamento api possono essere richiesti dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico, anche sulla base 
delle segnalazioni di cittadini o di altri uffici Comunali, presso tutto il territorio o strutture comunali di cui all'art. 2 del 
presente Capitolato. Tali interventi spot, singolarmente considerati, ricomprendono altresì tutti le successive attività di 
monitoraggio/verifica fino alla soluzione del problema. 
[2] Gli interventi devono essere eseguiti entro 24 h dalla richiesta. 
[3] Dovrà essere garantito un numero minimo di trattamenti allontanamento api pari a 6 interventi annui. 
 
Art. 34 - Adempimenti iniziali dell'aggiudicatario 
[1] L’Aggiudicatario, entro 15 giorni dall'aggiudicazione del presente contratto, preso atto dell'anagrafe viaria e dell'elenco 
delle strutture comunali di cui agli Allegati A, B1, B2, C, D ed E, dovrà proporre una suddivisione del territorio in zone di 
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esercizio e fornire una proposta di cronoprogramma per il primo semestre sulle attività programmabili di derattizzazione, 
disinfestazione adulticida e di interventi larvicida contro le zanzare. 
[2] La documentazione da produrre è la seguente: 

a) cronoprogramma mensile derattizzazione territorio; 
b) cronoprogramma mensile derattizzazione asili nido, istituti comprensivi e mercati; 
c) cronoprogramma disinfestazione da blatte/scarafaggi/formiche per il solo mese di agosto/primi di settembre, in 

asili nido, istituti comprensivi ed eventuali mense collegate, prima dell'inizio anno scolastico; 
d) cronoprogramma semestrale disinfestazione da blatte/scarafaggi/formiche mercati coperti; 
e) cronoprogramma mensile periodo marzo - ottobre interventi larvicida territorio; 
f) cronoprogramma mensile periodo marzo - ottobre interventi larvicida scuole, mercati, aree verdi e cimiteri. 

[3] L’Aggiudicatario dovrà presentare, ogni 6 mesi, l’aggiornamento dei suddetti documenti del cronoprogramma degli 
interventi per il semestre successivo, con almeno 30 giorni di anticipo dalla scadenza del cronoprogramma semestrale 
precedente. 
[4] La proposta di cronoprogramma sarà valutata dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico e revisionata/integrata con le 
eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie. 
[5] Solo ed esclusivamente per il n.1 trattamento semestrale di tutte le caditoie (circa 14.000) presenti sulle strade del 
territorio di cui all'anagrafe viaria (Allegato A), la programmazione dell’intervento semestrale sarà concordata con il RUP, 
valutando il momento più opportuno in base alle condizioni meteo-climatiche ed allo stato di risultato del servizio di 
derattizzazione nel complesso. 
[6] Gli interventi sulle strutture dovranno essere concordati con la Direzione Ambiente, Verde Pubblico, con priorità, 
comunque, nei confronti delle scuole e degli asili nido. 
[7] Di norma, gli interventi devono essere erogati nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 19.00, dal lunedì al 
venerdì e, in casi particolari (ad es. scuole), anche il sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00, salvo ulteriori specifiche 
esigenze richieste dalla La Direzione Ambiente, Verde Pubblico e/o segnalate dall’Aggiudicatario al Comune e da 
quest’ultimo approvate, senza ulteriori oneri.  
[8] Le variazioni di data e orario degli interventi programmati dovranno sempre essere preventivamente concordate con il 
referente comunale. 
 
Art. 35 – Tracciabilità elettronica degli interventi 
[1] Per tracciabilità elettronica del servizio si intende un sistema in grado di raccogliere i dati geo-localizzati dei servizi 
svolti tramite strumentazione GPS, o equipollente, e di fornire la posizione degli interventi eseguiti in formato digitale 
importabile su Sistemi Geografici Informativi (GIS) e sovrapponibile su immagini satellitari. 
[2] L’Aggiudicatario metterà a disposizione del Comune l'accesso on-line ad una piattaforma dedicata, nella quale 
verranno visualizzati i dati relativi agli interventi svolti. 
[3] Ogni intervento effettuato deve essere tracciato elettronicamente con dispositivi GPS in dotazione ad ogni operatore o 
ad ogni mezzo di lavoro; al termine dell’esecuzione del servizio, e comunque non oltre la giornata lavorativa, i dati raccolti 
dovranno essere inviati sulla piattaforma web dedicata. 
[4] Sulla piattaforma devono essere resi disponibili al committente: 

- specifica del trattamento eseguito (derattizzazione, disinfestazione, lotta alle zanzare, disinfezione, 
allontanamento api);  

- data e ora del trattamento;  
- ID, indirizzo e coordinate geografiche del luogo d'intervento o degli erogatori d'esca posizionati, delle caditoie o 

griglie trattate; 
- eventuale documentazione fotografica. 

[5] Mensilmente, l’Aggiudicatario dovrà rendicontare, utilizzando i fac-simile di cui agli Allegati G e H, al Comune, per ogni 
tipologia di servizio, gli interventi eseguiti, estrapolando i dati dalla piattaforma.  
[6] Al termine del contratto la piattaforma dovrà essere resa accessibile al Comune, secondo i formati che verranno 
richiesti, in modo da poter essere sempre usufruibile e raggiungibile lo storico dei dati in essa contenuti. Il Comune si 
riserva comunque la possibilità di richiedere un'immagine statica web della piattaforma stessa. 
 
Art. 36 - Prodotti 
[1] Si intende qui integralmente richiamato quanto disposto dall’Allegato 17 -  Capitolato tecnico (come aggiornato 
dall’Appendice versione aprile 2022) al Capitolato d'oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici del settore 
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merceologico “Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” ai fini della partecipazione al MePA – 
versione 1.0 – gennaio 2022  
[2] Gli interventi devono sempre essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto 
ambientale e la tutela della salute pubblica. 
[3] I servizi di cui al presente Capitolato devo essere espletati con prodotti ed attrezzature rispondenti al dettato delle 
disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle eventualmente sopraggiunte nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 
[4] In ogni caso, i prodotti e le correlate schede tecniche devono essere preventivamente comunicati alla Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico. 
[5] L’Aggiudicatario sarà totalmente responsabile della rigorosa corrispondenza dei prodotti impiegati con quelli comunicati 
alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico; eventuali variazioni dei prodotti impiegati dall’Aggiudicatario dovranno essere 
preventivamente comunicate al referente comunale, unitamente alla relativa documentazione tecnica. 
 
Allegati 
[1] Costituiscono parte integrante del presente Capitolato di gara i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A – Anagrafe viaria del Comune di Ancona; 
- ALLEGATO B.1 – Elenco degli asili nido comunali; 
- ALLEGATO B.2 – Elenco degli istituti comprensivi comunali; 
- ALLEGATO C – Elenco dei mercati coperti comunali; 
- ALLEGATO D – Elenco delle aree verdi/parchi comunali; 
- ALLEGATO E – Elenco delle strutture cimiteriali comunali; 
- ALLEGATO F – Fac-simile della scheda di segnalazione; 
- ALLEGATO G – Fac-simile del report degli interventi programmati; 
- ALLEGATO H – Fac-simile del report degli interventi su segnalazione. 


