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Procedura di gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione.   

 
CAPITOLATO TECNICO 

 
 
 

ART. 1. DEFINIZIONI 
Il presente capitolato  indica le specifiche tecniche della procedura avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del IRCCS-CROB. 
Tali specifiche dovranno essere osservate dal concorrente ed indicate nell’elaborazione 
dell’offerta tecnica in base alle modalità indicate all’art. 9 del disciplinare di gara. 

 
ART. 2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Gli interventi oggetto del contratto sono: 
1. disinfezione; 
2. disinfestazione ad azione ovicida – larvicida contro le zanzare e le mosche; 
3. disinfestazione contro insetti striscianti (formiche, pulci, zecche, ragni, ecc.); 
4. deblattizzazione; 
5. derattizzazione. 
 
Si intende per: 
a) Disinfezione. Questa tipologia di intervento mira a combattere la proliferazione di 
organismi patogeni all’interno delle strutture ospedaliere oggetto del presente appalto in 
quelle zone ove sono state rilevate presenze o tracce di ratti e topi. 
 
b) Disinfestazione ad azione ovicida-larvicida contro le zanzare. Questa tipologia di 
intervento prevede il trattamento di tutte le acque di ristagno presenti nella struttura in 
modo da eliminare le forme preimmaginali delle zanzare in esse presenti; 
 
c) Disinfestazione ad azione adulticida contro le zanzare e le mosche. Questa tipologia di 
intervento prevede l'intervento di tutte le aree esterne di competenza della struttura, con 
particolare attenzione alle zone a verde; 
 
d) Disinfestazione contro insetti striscianti (formiche, pulci, zecche, ragni, ecc.). 
Questa tipologia di intervento prevede il trattamento di tutte le aree interne ed 
esterne, di competenza della struttura, in cui sia stata rilevata la presenza di 
un’infestante mediante un monitoraggio preliminare. 
 
 
e) Deblattizzazione. Questa tipologia di intervento prevede il trattamento di tutte le aree 
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interne ed esterne, di competenza della struttura, a seconda della specie da controllare 
rilevata mediante monitoraggio preliminare; 
 
f) Derattizzazione. Questa tipologia di intervento prevede il trattamento di tutte le aree 
interne (seminterrati, archivi, locali dei servizi tecnologici, cunicoli) ed esterne, di 
competenza della struttura, con lo scopo di evitare la penetrazione di roditori ed il loro 
spostamento nelle aree a rischio. 
 
Il numero minimo degli interventi da eseguirsi è il seguente: 
 
a) Disinfezione. Sono previsti 12 (dodici) interventi annuali con cadenza mensile. 
 
b) Disinfestazione ad azione ovicida-larvicida contro le zanzare. Sono previsti 10 (dieci) 
interventi a cadenza quindicinale da maggio a settembre. 
 
c) Disinfestazione ad azione adulticida contro le zanzare e le mosche. Sono previsti 4 
(quattro) interventi da maggio ad agosto, secondo la richiesta dell'Ente. 
 
d) Deblattizzazione. Sono previsti 6 (sei) interventi a cadenza bimestrale. 
 
e) Derattizzazione. Sono previsti 12 (dodici) interventi annuali con cadenza mensile. 
La cadenza degli interventi potrà essere modificata in relazione ai monitoraggi effettuati ed 
alle conseguenti proposte dell'appaltatore. 
La procedura prevede anche l’esecuzione eventuale di interventi straordinari. 
Per interventi straordinari si intende: 
a. interventi di disinfezione, disinfestazione ad azione ovicida – larvicida ed adulticida contro 
insetti volatili e striscianti e derattizzazione previsti quali oggetto di gara da eseguirsi nelle 
arre di proprietà dell’ IRCCS-CROB. 
b. interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione da pipistrelli e insetti vari 
diversi da quelli previsti quale oggetto di gara; 
c. interventi di rimozione di nidi di insetti ( vespe, calabroni, ecc…) ; 
d. interventi di pulizia e disinfezione di aree infestate da colonie di piccioni, gatti randagi ed 
altri animali che determinano situazioni di antigienicità; 
e. interventi per repellenza rettili. 
Gli interventi di cui ai punti b), c), d) e e) si intendono straordinari essendo di natura e 
tipologia diversa da quelli oggetto d’appalto o superiori al numero minimo previsto o 
proposto e, pertanto, dovranno essere eseguiti, su richiesta della stazione appaltante. 
La ditta dovrà essere in   possesso di un sistema di monitoraggio radio satellitare  tipo  
personal traking e l’impegno a  fornirne uno per ogni operatore  in servizio, al fine del 
monitoraggio  in continuo. L’acquisizione e l’elaborazione  dei dati relativi  ai percorsi 
effettuati  dovranno essere gestiti da società terze specializzate e la consultazione da parte 
dell’Istituto  dovrà avvenire  direttamente mediante  accesso tramite password di 
identificazione, via internet, o altro sistema  che garantisca  l’impossibilità di manomissione  
dei dati di realizzazione. 

 
ART. 3. MODALITÀ E TEMPISTICA DEL SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smaltimento di tutti i prodotti di risulta, 
secondo le modalità previste dalle normative vigente. 
Il suddetto smaltimento dovrà essere documentato all’ente appaltante osservando le 
modalità in seguito specificate e in assenza di detta documentazione, l’ente appaltante non 
procederà alla liquidazione del compenso dovuto. 
Per ogni intervento straordinario effettuato dovrà essere redatto apposito rapporto di 
intervento. 
Al termine di ogni intervento, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare una copia del 
rapporto al Responsabile dell’esecuzione del contratto. 
La Ditta è tenuta  comunque ad uniformarsi in ordine alla modalità di espletamento del 
servizio, alle indicazioni  della Direzione sanitaria di Presidio, ad senza variazione delle 
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condizioni economiche  offerte. 
 

ART. 4. SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

L’appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, dovrà presentare il 
Cronoprogramma degli interventi da sottoporre all’approvazione del competente Ufficio.  L’ 
interventi su richiesta, dovranno pervenire alla Ditta, esclusivamente da parte dell’IRCCS- 
IRCCS-CROB, che provvederà a trasmetterli via e-mail o via fax all’indirizzo o al numero 
telefonico che verrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. 
Gli interventi programmati dovranno avvenire tassativamente il giorno fissato da calendario, 
salvo comunicazione scritta da parte o della Ditta o dell’Ufficio, trasmessa via e-mail, o via 
fax entro le 48 ore antecedenti. 
Gli interventi su richiesta dovranno essere effettuati entro  24 ore dall’invio del e-mail o del 
fax all’indirizzo o al numero di telefono che verrà comunicato in sede di sottoscrizione del 
contratto. 
Gli interventi urgenti e le emergenze sanitarie dovranno essere effettuati entro massimo 
un’ora dalla richiesta di intervento da parte della stazione appaltante. 
Durante lo svolgimento del servizio dovrà altresì essere segnalata al RUP o al responsabile 
dell’esecuzione individuato ed indicato nel contratto, qualunque situazione problematica che 
insorga. 
L’appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità di uomini e mezzi nel caso di richieste di 
interventi urgenti, anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza per questo poter 
pretendere alcun compenso.  
La ditta dovrà comunicare il nominativo di un responsabile tecnico che assuma le funzioni di 
referente dell’attività nei confronti dell’IRCCS-CROB, che dovrà essere formalmente 
sostituito durante i periodi di assenza e dovrà fornire un recapito telefonico di pronto 
intervento per la reperibilità immediata 24 ore su 24 ore. La ditta dovrà garantire il regolare 
svolgimento del servizio anche in caso di malattie infortuni o altri impedimenti occorsi al 
personale impiegato, garantendone costantemente la sostituzione. 
Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Impiego di esche e/o piastre collanti: 
• non   accessibili né all’uomo, né ad altri animali non di bersaglio; 
• impiego di  appositi contenitori di plastica rigida che permettano di salvaguardarle da 

polvere e umidità, evitare che vengano calpestate accidentalmente, impediscano la 
manomissione e la fuoriuscita accidentale del contenuto; i contenitori dovranno 
essere dotati di sistemi di chiusura apribili solo con apposita chiave, ancorati al muro 
o al pavimento o ad altro supporto di proprietà dell’IRCCS-CROB, in modo tale che 
non possano essere spostati da personale non autorizzato. 

 
Per tutti gli interventi in locali interni: 

• i contenitori dovranno essere segnalati da cartelli numerati e fissati a muro;  
• dovranno essere mappati sulla planimetria dei locali; su ogni contenitore dovrà 

essere indicata la data dell’apposizione e dovrà essere compilata l’apposita scheda; 
• ogni spostamento delle postazioni dalle collocazioni iniziali dovrà essere 

tempestivamente comunicato e modificato sulle planimetrie; 
 
Per tutti gli interventi presso le aree esterne: 

• dovranno essere applicati in loco cartelli o similari numerati e fissati, indicanti 
l’esistenza degli erogatori (ove possibile) oppure apposti idonei ed inequivoci segnali 
di avvertimento dei siti trattati, al fine di avvisare la cittadinanza;  

• dovranno essere indicati sulla planimetria;  
• dovrà essere compilata l’apposita scheda. 

 
Si specifica: 

1. nelle aree ove il consumo di esche negli erogatori di monitoraggio risulterà elevato, 
andranno effettuati interventi mirati di derattizzazione, sempre per mezzo di 
erogatori d’esche; 

2. tutte le postazioni ove saranno collocati degli erogatori dovranno essere segnalate 
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per mezzo di tabelle o etichette adesive, ove andranno indicati i dati dell’azienda, la 
data dell’effettuazione dell’intervento, il contenuto dell’erogatore e gli antidoti 
specifici oppure, in alternativa, un numero di telefono di pronta reperibilità delle 
informazioni, attivo 24 ore su 24. 

3. alla scadenza del contratto d’appalto, gli erogatori d’esca rimarranno di proprietà 
dell’Ente appaltante. 

 
L’ impiego di altri tipi di presidi, in polvere, liquidi, nebulizzati o gassosi per aspersione (per 
interventi in locali interni o presso aree esterne): 

1. dovranno essere utilizzate attrezzature in grado di garantire una distribuzione mirata 
ed omogenea nel rigoroso rispetto dei dosaggi scelti, nel contesto delle indicazioni 
riportate sull’etichetta del fabbricante. Su questi dovranno essere opportunamente 
applicati nei giunti di dilatazione e nelle intercapedini degli edifici, nelle incrinature 
dei muri, negli interstizi, negli interni delle canalizzazioni degli impianti, nei 
serramenti, nei cassonetti degli avvolgibili, in prossimità degli impianti idrici e degli 
scarichi, degli impianti di riscaldamento, di derivazione vapore, ecc…; 

2. dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee per evitare il danneggiamento 
o l’inquinamento di prodotti e imballi; 

3. dovranno essere affisse nei locali le dovute norme precauzionali; 
4. dovranno essere apposti idonei ed inequivoci segnali di avvertimento dei siti trattati. 

 
Gli interventi dovranno essere così articolati: 

1. Intervento iniziale con individuazione dei siti a rischio (Punti critici – CCP) con la 
supervisione operativa dei referenti dell’Istituto; 

 
2. collocazione degli appositi erogatori esche e/o impiego di altri presidi in rapporto al 

tipo di intervento necessario. 
3. applicazione in loco dei cartelli; 
4. indicazione postazioni sulla planimetria; 
5. compilazione scheda; 
6. Interventi di monitoraggio successivi atti a garantire l’efficacia del servizio: 
7. controllo delle esche contenute negli erogatori; 
8. sostituzione dell’esca, ove necessario; 
9. sostituzione degli erogatori, in caso di rottura o manomissione irreparabile; 
10. eventuali spostamenti degli erogatori; 
11. indicazione sugli erogatori della data di ogni intervento; 
12. eventuale ripetizione dell’intervento con l’impiego di altri presidi se necessario; 
13. aggiornamento scheda in relazione a possibile assenza o presenza d’infestazione. 

 
ART. 5. PRODOTTI E FORMULATI CONSIGLIATI 

Per l'esecuzione dei trattamenti previsti, si consigliano principi attivi o miscele che si ritiene 
possano controllare tutti gli infestanti possibilmente presenti nella struttura. 
Tutti i prodotti che saranno impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in 
Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere 
accompagnato dalla relativa “SCHEDA DI SICUREZZA” prevista in ambito CE. 
In particolare i prodotti impiegati non devono arrecare alcun disturbo a degenti, al personale 
ospedaliero ed a terzi, oltre a non essere di odore sgradevole. 
È fatto divieto di accatastare nell'area ospedaliera residui di imballaggio, contenitori vuoti 
ecc. i quali dovranno essere smaltiti a cura e spese dell'aggiudicatario. 
 

ART. 6. MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE 
 
Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, al fine 
di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di 
altre discipline inerenti. 
La ditta deve, altresì, garantire la gestione mediante l'opera di personale qualificato. 
In particolare l'appaltatore dovrà disporre del seguente personale specializzato e della 
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seguente dotazione minima di attrezzature: 
a) Disinfestatori. Il personale dipendente con tale qualifica dovrà essere di almeno due 
unità. 
b) Attrezzature. Per l'esecuzione delle diverse tipologie di servizi si dovrà disporre di: 
- n. 1 ( uno) autocarro attrezzato ad uso speciale con impianto nebulizzante, con cannone di 
gittata di 30-35 mt; 
- n. 2 (due) autocarri attrezzati ad uso speciale con impianto nebulizzante, di cui almeno 
uno  da 68 hp e dotato di gittata di 40 metri 
- n. 1 atomizzatore ULV; 
- n. 2 ( due) atomizzatori elettrici 
- n. 2 (due) atomizzatori manuali a pressione 
- n. 2 (due) atomizzatori a spalla con motore. 
Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo della disinfestazione 
ambientale e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche 
dell'ambiente. 
Tutto il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento con il nominativo del 
dipendente e della ditta. 
Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità alla raccolta, trasporto ed 

eliminazione delle carcasse degli animali risultanti dall’attività oggetto dell’appalto. 

 
 
 

ART. 7. POLIZZE ASSICURATIVE. 
L'impresa aggiudicataria, per l’esecuzione del contratto,  è tenuta ad assicurare il suo 
personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare 
soggetto. 
L'impresa sarà, altresì, responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri 
dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che, comunque, nello svolgimento 
dell'attività in oggetto, o per cause ad essa inerenti (ivi compreso i danni eventualmente 
causati dai macchinari o dai prodotti utilizzati dalla Ditta) venissero arrecati al suo 
personale, al personale dell'appaltante o a terzi, nonché ai beni dell'Ospedale o di terzi. 
L'impresa si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni, e ad esonerare 
l'appaltante da ogni responsabilità a riguardo. 
Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione 
del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione resta 
autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, 
operando sui crediti vantati dalla Ditta o che, comunque, andranno a maturare. 
 

ART. 8. ABBANDONO DI UNO O PIU' SERVIZI 
L'impresa aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire i lavori. 
Qualora ciò si verificasse, l'IRCCS-CROB, oltre a trattenere il corrispondente importo per i 
lavori non eseguiti e la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più 
opportuno a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi ove 
l'impresa appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti,  avrà diritto ad 
applicare una penale da € 1.000,00 a € 3.000,00, secondo la gravità del caso, per ogni 
infrazione, salvo la facoltà di risolvere il contratto in caso di recidiva con addebito dei danni 
conseguenti all'impresa appaltatrice. 
 

ART. 9. INADEMPIENZE, PENALITA' 
Premessa e fatta salva – da parte dell'Amministrazione la risarcibilità di eventuali danni, che 
potranno derivare dal mancato rispetto delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico 
attraverso le tipologie di non conformità contemplate nel presente articolo, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1382 del c.c., si definiscono le seguenti penali e corrispondenti modalità di 
applicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali da un minimo di € 250,00 ad un 
massimo di  500,00 in tutti i casi di inosservanza delle tipologie, frequenze e quantità delle 
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prescrizioni del capitolato tecnico ed al verificarsi anche di uno dei seguenti casi: 
• operazioni continuative effettuate non conformemente secondo il protocollo; 
• operazioni continuative effettuate non secondo la periodicità prevista; 
• operazioni periodiche non svolte secondo le modalità previste; 
• operazioni periodiche non svolte secondo le scadenze previste; 
•  operazioni a chiamata: ritardi ad intervenire a qualunque titolo; 
• non reperibilità del referente nelle fasce orarie fissate e non reperibilità nell'arco 

delle 24 ore; 
• non reperibiltà del personale dell'Impresa nelle fasce orarie convenute; 
• uso di macchine e prodotti non a norma del capitolato; 
• impiego di personale non addestrato; 
• mancato rispetto delle fasce orarie concordate con i Referenti dei reparti o dei 

servizi. 
 
Sarà applicata una penale pari ad € 250,00 al verificarsi di ognuna delle seguenti condizioni 
di non conformità: 

• mancata reperibilità dell'Impresa contraente; 
• mancato rispetto della pianificazione delle attività; 
• qualità negativa del risultato; 
• non rispetto delle frequenze. 

 
Le penalità, a carico dell'impresa, saranno direttamente prelevate dalle spettanze ad essa 
dovute operando detrazioni sulle fatture emesse dall'impresa medesima. 
Fermo restando l'applicazione delle penali, non verranno retribuiti i servizi non resi e si 
procederà ad eventuale azione di risarcimento danni, come stabilito in premessa. 
La notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta, direttamente 
all'impresa. 
Nel caso di applicazione di penale la fattura relativa al mese in cui è avvenuta la 
comunicazione all'impresa della contestazione relativa alle avvenute inadempienze rimarrà 
non liquidata fino ai tempi di ricevimento dell'accredito. 
 

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, questa 
amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e la 
ditta appaltatrice sarà comunque tenuta al pagamento degli indennizzi, dei danni 
conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi: 

• sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta appaltatrice di 
uno o più servizi; 

• impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia del servizio; 
• violazione degli orari concordati con la Committente, per l'effettuazione del servizio 

di pulizia; 
• nel caso in cui l'impresa appaltatrice sia incorsa nell'applicazione di oltre sei penalità 

– nell'arco di un mese – per mancata esecuzione del servizio; 
• nel caso in cui ripetute inefficienze – opportunamente e tempestivamente segnalate 

da articolazioni organizzative dell'Ospedale – abbiano comportato gravi ripercussioni 
sull'attività dei reparti e degli uffici della medesima; 

• nel caso di mancato adempimento delle disposizioni normative in materia di 
pagamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.ù 

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa o disdetta dell'appaltatore, l'Azienda 
appaltante incamererà la cauzione definitiva, salvo rivalsa per maggiori danni subiti. 
 

ART. 11. PAGAMENTO 
Il pagamento delle fatture mensili verrà corrisposto entro 90 giorni dalla presentazione della 
fattura. 
I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'azienda non possono essere ceduti senza il 
consenso della stessa. 
La liquidazione delle fatture, a cura dell'U.O. Provveditorato/Economato, potrà avvenire a 
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seguito di regolare esecuzione del servizio attestata dalla Direzione Sanitaria. 
 

ART. 12. REVISIONE PREZZI 
I prezzi rimangono fissi ed invariati per anni uno, mentre a partire dal secondo anno, con 
apposita richiesta, può essere applicata la revisione dei prezzi esclusivamente secondo 
quanto previsto dall'art. 115 del codice dei contratti. 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


