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Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE PER
IL PERIODO DI TRE ANNI DAL 2 MAGGIO 2019 O COMUNQUE DALLA DATA DEL VERBALE
DI CONSEGNA

1

INDICE
CAPO I
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto
Art. 2 - Caratteristiche generali del servizio
Art. 3 - Durata dell’appalto
Art. 4 - Ammontare dell’appalto
Art. 5 - Obblighi della ditta aggiudicataria
Art. 6 - Cauzione definitiva
Art. 7 - Variazioni delle prestazioni richieste
Art. 8 - Adeguamento del costo del servizio e nuovi prezzi
Art. 9 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Art. 10 - Obblighi del personale dell’Aggiudicatario
Art. 11 - Personale impiegato dall’Aggiudicatario
Art. 12 - Condizioni Generali
Art. 13 - Responsabilità dell’Aggiudicatario e polizze assicurative
Art. 14 - Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
Art. 15 - Potere di controllo e vigilanza
Art. 16 - Modalità di pagamento
Art. 17 - Criteri ambientali minimi
Art. 18 - Subappalto
Art. 19 - Penalità
Art. 20 - Risoluzione del Contratto
Art. 21 - Disdetta del contratto da parte della Ditta
Art. 22 - Forma del contratto
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Art. 24 - Spese ed oneri accessori
Art. 25 - Controversie
Art. 26 - Foro competente
Art. 27 - Cessione di credito
Art. 28 - Tutela dati personali
Art. 29 - Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice
civile
Art. 30 – Codice di comportamento
Art. 31 - Norma finale e di rinvio
CAPO II
Art. 1 - Interventi di derattizzazione programmati
Art. 2 - Interventi di derattizzazione a richiesta
Art. 3 - Interventi di disinfestazione programmati
Art. 4 - Interventi di disinfestazione a richiesta
Art. 5 - Piccioni urbani – Interventi di pulizia, disinfestazione e smaltimento guano a richiesta
Art. 6 - Interventi programmati di lotta alla zanzara tigre
Art. 7 - Interventi a richiesta di lotta alla zanzara tigre e culex
7.1 - Adulticidi su siti sensibili per zanzara tigre
7.2 - Adulticidi su aree verdi per zanzara culex
7.3 - Interventi a fronte di casi di malattie infettive (chikungunya, dengue, zika)
7.4 - Trattamenti larvicidi zanzara culex
Art. 8 – Interventi di cattura, soppressione e smaltimento nutrie
ALLEGATO 1 – ELENCO AREE/EDIFICI COMUNALI
ALLEGATO 2 – RETE DI DERATTIZZAZIONE MOBILE CITTADINA

2

CAPO I
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di disinfestazione, derattizzazione, lotta alla
zanzara tigre e culex e cattura, soppressione e smaltimento nutrie nelle aree pubbliche e/o di uso
pubblico e negli immobili di proprietà e/o gestione del Comune o comunque indicati dal
Committente.
L’ambito di affidamento del servizio corrisponde all’intero territorio del Comune di Piacenza.
Art. 2 – Caratteristiche generali del Servizio
Le tipologie di servizio che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto
specificato.
A) INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE
A.1) Interventi programmati: da effettuarsi presso i siti indicati nel Capo II del presente capitolato;
A.2) Interventi a richiesta: da effettuarsi nei luoghi di volta in volta indicati dal Committente.
B) INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE
B.1) Interventi programmati: da effettuarsi presso i siti indicati nel Capo II del presente capitolato;
B.2) Interventi a richiesta: da effettuarsi nei luoghi di volta in volta indicati dal Committente;
possono riguardare indicativamente disinfestazione di zecche, blatte, formiche, ecc. e di insetti
volanti (calabroni, vespe, ecc.), compresa la rimozione di vespai e sciami di api.
C) PICCIONI URBANI – INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE A RICHIESTA
Interventi a richiesta: pulizia del guano, disinfestazione e smaltimento guano (sia a terra che in
quota) negli immobili di proprietà e/o gestione del Comune di volta in volta indicati dal
Committente.
D) INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA CULEX ED ALLA ZANZARA TIGRE
D.1) Interventi programmati: interventi larvicidi per il contenimento della zanzara tigre nei pozzetti e
caditoie stradali in aree pubbliche e/o di uso pubblico individuate nella planimetria allegata o
comunque indicati dal Committente;
D.2) Interventi a richiesta: interventi adulticidi in aree pubbliche; interventi larvicidi per il
contenimento della zanzara culex in grandi raccolte d’acqua; interventi a fronte di casi di malattie
infettive (chikungunya, dengue, zika) veicolate dalle zanzare.
I dettagli tecnici per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto sono precisati al Capo
II del presente capitolato.
Più precise indicazioni potranno essere impartite all'atto esecutivo dal Responsabile del
Procedimento (R.P.) o dal Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.).
E) INTERVENTI DI CATTURA, SOPPRESSIONE E SMALTIMENTO NUTRIE
Interventi a richiesta, su aree pubbliche in ambito urbano, di cattura, soppressione, trasporto e
smaltimento di nutrie (Myocastor Coypus), allo scopo di prevenire ed eliminare la presenza di
questo mammifero nelle aree urbane.
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Per i punti A) e D) e per tutti gli interventi a richiesta, deve essere fornito un apposito strumento
digitale, georeferenziato, per la previsione, rendicontazione e controllo degli interventi sul territorio.
Art. 3 - Durata dell'appalto
Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 3 anni a partire dal 2 maggio 2019 e
comunque dal verbale di consegna del servizio, salvo quanto previsto dai successivi articoli
inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto.
Art. 4 - Ammontare dell’appalto
L'importo per la fornitura dei servizi indicati ai precedenti articoli, comprensivo di tutte le attività e
prestazioni poste a carico dell’Aggiudicatario dal presente Capitolato, viene determinato in €
183.361,32 (IVA esclusa) per l’intero periodo, di cui Euro 133.026,84 per costi della manodopera
ed Euro 3.595,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo soggetto a ribasso è pertanto pari ad euro 179.766,00 (iva esclusa) per l’intero periodo.
Il servizio è appaltato a corpo o misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato.
Art. 5 – Obblighi della Ditta aggiudicataria
Per i servizi di cui al presente Capitolato la Ditta aggiudicataria deve garantire:
•
una struttura tecnico/amministrativa che preveda la figura del Responsabile Organizzativo
(R.O.), del quale deve essere fornito nominativo e recapito telefonico, unico referente operativo nei
confronti del committente
•
un nominativo ed un recapito telefonico da contattare in caso di emergenze sanitarie (ad
es. in caso di diffusione epidemiche del virus Chikungunya, Dengue, Zika); in tal caso gli interventi
devono essere attivati entro 24 dalla richiesta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'AUSL;
•
la disponibilità ad eseguire i servizi richiesti anche nelle giornate di sabato ed in orari serali
o notturni (questi ultimi per disinfestazioni aree verdi da zanzare);
•
il massimo della stabilità del personale informando prontamente della eventuale
sostituzione di qualche operatore;
•
la rendicontazione bimestrale sui servizi eseguiti con le modalità indicate nel Capo II per
ogni tipologia di servizio.
L’organizzazione dei servizi e tutti i contatti preventivi necessari al loro corretto svolgimento, con
particolare riferimento ai contatti con istituti scolastici, asili nido e scuole materne, sono
interamente a carico dell’Aggiudicatario.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione l’Aggiudicatario si
impegna a comunicare l’elenco del personale che intende impiegare. Su richiesta motivata del
Committente dovrà essere sostituito il personale che non rispetti le modalità di svolgimento delle
mansioni e/o non mantenga atteggiamenti professionali adeguati e consoni alla peculiarità del
servizio.
La sostituzione deve avvenire con tempestività e non oltre il 3° giorno dalla segnalazione con altro
operatore di pari professionalità e requisiti, dandone comunicazione al Committente.
Dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli
operatori impiegati nell’esercizio dei servizi in argomento; la Ditta inoltre, libera sin d’ora il
Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro
danno che potesse derivare dall’espletamento dei servizi in appalto.
Al personale impiegato dovranno essere garantiti la massa vestiario ed i dispositivi di protezione
individuali necessari, previsti dalle vigenti normativa.
Il servizio dovrà essere svolto mediante l’utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, che
dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzioni degli
infortuni. La Ditta vincitrice, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, dovrà fornire al Committente un
elenco indicante il numero, il tipo e la marca degli automezzi e delle attrezzature tecniche utilizzate
per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e la relativa copertura assicurativa.
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Art. 6 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà versare una cauzione
definitiva, con le modalità di cui all’art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal
presente Capitolato.
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo. Nel caso di
ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto
dallo stesso art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva di durata pari a quella del contratto deve permanere, nella misura prevista
dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopra richiamato, fino alla data di emissione
del provvedimento autorizzativo di svincolo.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore.
La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione s’effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Alla garanzia di cui a la presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 7 - Variazioni delle prestazioni richieste
Il Dirigente del Servizio comunale competente o il Responsabile del Procedimento si riservano la
facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria variazioni in più o in meno rispetto alle prestazioni
previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di gara
e a quelle previste nel presente capitolato.
Art. 8 - Adeguamento del costo del servizio e nuovi prezzi
I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’Aggiudicatario in base a
calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili.
Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di
variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni
senza che l’Aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da
quelli del presente Capitolato.
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, al Capo II del presente Capitolato ed agli allegati al
medesimo, devono considerarsi come indicazioni di massima per dare conto della natura e
dell'entità dei servizi da eseguire; il Committente si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo
quelle varianti non vessatorie per l'Aggiudicatario ritenute opportune nell'interesse della buona
riuscita e della economia del servizio, senza che l’Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.
Trattandosi di appalto di interventi che potrebbero richiedere prestazioni contingenti ed urgenti,
quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantità previsti in capitolato, sono indicativi e
saranno specificamente concordati fra il R.P. e l'Aggiudicatario, fermo restando che la decisione
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sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.P. Per servizi non previsti nel presente
Capitolato, i relativi importi saranno approvati dal R.P. previa presentazione da parte della ditta
aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varrà quale verbale concordamento nuovi
prezzi.
Il prezzo offerto dalla
contratto.

ditta aggiudicataria non potrà essere modificato per il primo anno di

Per gli anni successivi al primo lo stesso potrà essere revisionato secondo quanto disposto dall'art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
La Ditta aggiudicataria è impegnata:
•
all’osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore, o che verranno
emanate nel corso di durata dell’appalto, che disciplinano la prevenzione e l’infortunistica, i
contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le
norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di
appalto;
•
a trasmettere al Committente, prima dell’avvio del servizio, l’elenco di tutto il personale
impiegato nell’esecuzione del contratto con riserva da parte del Committente di incontrare il
personale medesimo. Tale adempimento la Ditta dovrà assicurare anche nell’ipotesi di nuovi
assunti in corso di contratto.
•
ad impiegare, nell’erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale
retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento ed assicurato ai
fini previdenziali ed assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia;
•
ad inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale
richiesta;
•
ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
•
ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e
sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che
riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di
categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a
quelle stabilite dagli stessi. Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi
accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche qualora la stessa non fosse aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o recedesse da essi, indipendentemente dalla struttura o
dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi il Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto
senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i
cui costi non garantiscano l’applicazione del CCNL del settore.
Art. 10 - Obblighi del personale dell’Aggiudicatario
Il personale dell’Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il
servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le
norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i
responsabili dell’Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia,
prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.
Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale
impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà
l’Aggiudicatario con nota scritta.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami,
il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal
servizio di cui al presente appalto; l’Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla
richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.
Nell’allontanamento dal servizio l’Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei
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diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità
e le eventuali sanzioni all’Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche
nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al
lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti,
l’inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone,
l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso.
L’Aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre
infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.
L’Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
•
provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che
dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
•
rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
•
adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal
Committente ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
•
comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento
accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.
In particolare, l’Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:
•
sia munito di cartellino di riconoscimento;
•
segnali subito agli organi competenti del Committente ed al proprio responsabile diretto le
anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
•
non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio.
L’Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario
di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del
Committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
Il Committente potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti dell’Aggiudicatario che
contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
L’Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato,
nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di
specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante.
Art. 11 - Personale impiegato dall’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare i servizi affidati dal presente appalto con proprio personale
dipendente o con personale dipendente dalla/e ditta/e subappaltatrici per le parti subappaltabili.
Le ditte che abbiano dichiarato l’intenzione di costituire ATI debbono compiere con proprio
personale i servizi che si siano impegnati a svolgere direttamente in sede di offerta.
L’organico impiegato dalla Ditta dovrà corrispondere a quanto dichiarato in fase di offerta e
comunque composto da professionalità adeguate a garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte
delle attività richieste.
Tutto il personale impiegato dovrà essere dotato della massa vestiario e dei dispositivi di
protezione individuali necessari previsti dalle vigenti disposizioni
Art. 12 - Condizioni Generali
La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo,
ferma per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento
od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le
spese da compensarsi.
In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di
energia, calamità naturali e quant’altro) la ditta si impegna ad informare tempestivamente il
Responsabile del competente Servizio comunale.
In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta si impegna a comunicare al
Committente, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l’entità del disservizio arrecato.
Nel caso di sospensione del servizio dovuta a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra
disposizione del Committente, nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario.
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Art. 13 - Responsabilità dell’Aggiudicatario e polizze assicurative
POLIZZA RCT/O
L’Aggiudicatario, ferma la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali assunte, prima di iniziare la prestazione delle attività richieste, deve
stipulare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Stazione
Appaltante, debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti.
La polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei
servizi/lavori svolti per conto del Committente e dalla mancata o non corretta esecuzione dei
medesimi nei termini e secondo i criteri previsti dal presente capitolato, nonché ogni altro qualsiasi
danno agli utenti, conseguente alle lavorazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia
all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o
per danni a qualsiasi titolo causati dall’Aggiudicatario.
La polizza assicurativa deve tenere indenne la Stazione Appaltante e gli altri enti afferenti al
servizio, da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati coprendo i danni subiti dalla
stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi/lavori.
La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi/lavori o per mancata o non corretta esecuzione dei
medesimi nei termini e secondo i criteri previsti dal presente capitolato e prevedere la copertura
per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività.
La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali complessivamente non
inferiori a € 2.500.000,00.
POLIZZE
L’Aggiudicatario trasmette al RP copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni
prima della consegna del servizio unitamente alla 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 dell'Appalto).
Art. 14 - Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
È fatto obbligo all’Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9/4/2008).
Resta a carico dell’Aggiudicatario la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI)
necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Si fa obbligo all’Aggiudicatario di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da
attuarsi come previsto dal sopraccitato D.Lgs.
Il Committente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri
dell’attività dell’appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla
sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi
dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio
dovessero emergere rischi da interferenza si provvederà a redigere apposto DUVRI.
L’Aggiudicatario dovrà predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante il P.S.S. così come
previsto dall’art. 131 comma 2° del D.Lgs. 163/2006 e s.m .i..
Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entità degli interventi eseguiti.
Art. 15 - Potere di controllo e vigilanza
Il Comune mantiene funzioni di indirizzo e controllo, per il tramite del proprio Direttore
dell'esecuzione del contratto .
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Oltre alle funzioni previste dall'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione
provvederà a verificare:
- lo svolgimento del servizio affidato nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente
Capitolato/Contratto e dalle specifiche norme che regolano la materia;
- il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti, nonché il miglioramento e
l'implementazione degli stessi.
Personale del Committente 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.
La ditta Aggiudicataria si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni dallo stesso richieste.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto
all’aggiudicatario.
Art. 16 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei servizi sarà effettuato bimestralmente a
seguito della rendicontazione bimestrale di cui all’art. 5, della verifica della regolarità dei servizi
prestati e previa presentazione di regolari fatture.
L’Aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, oltre l’importo totale delle prestazioni, il numero della
determina di aggiudicazione e il numero dell’impegno di spesa, nonché i codici CIG e IBAN del
C/C sul quale andrà effettuato il relativo bonifico.
Ogni bimestre alla fattura dovrà essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli
interventi effettuati. E’ comunque facoltà del RP predisporre il pagamento della fattura solo per la
parte risultante dai propri riscontri.
Il pagamento dei corrispettivi bimestrali avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura.
Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza – Servizio Pianificazione Urbanistica
e Ambientale – Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale, viale Beverora n. 57 - 29121
Piacenza .
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non
siano accompagnate dalla documentazione sopracitata.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – Ufficio
Servizi Pubblici di Impatto Ambientale provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 30, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il
Responsabile del Procedimento riscontrasse un D.U.R.C. irregolare darà attuazione al disposto di
cui all’art. 30 e seguente del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. sugli importi fatturati durante il
periodo contrattuale verrà operata una ritenuta dello 0,50%: le ritenute saranno svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al rilascio
da parte dell’appaltatore e per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale
Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 avute presenti, per il caso di
false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i
dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l’intero periodo di esecuzione dell’opera nel rispetto
delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.
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Art. 17 - Criteri ambientali minimi
Ogni autoveicolo e autocarro in dotazione dovrà corrispondere ad una delle seguenti
caratteristiche:
•
veicoli diesel almeno Euro 5;
•
veicoli a benzina almeno Euro 3;
•
veicoli bifuel benzina/GPL o benzina/metano almeno Euro 2;
•
veicoli elettrici e ibridi.
Art. 18 - Subappalto
E' vietata la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Art. 19 – Penalità
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, e salvo quanto disposto dal
successivo art. 20, il R.P. applicherà le penali indicate nella tabella sotto riportata.
Le penalità di cui al punto 1 verranno applicate quotidianamente e conteggiate sino al completo
ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente
capitolato.
Nelle ipotesi di cui ai punti 1 - 2 - 3 il Committente, oltre all’applicazione delle penali, potrà
provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi oneri a
carico dell’Aggiudicatario.
Inadempienza
Penale applicata
Esecuzione d’ufficio Addebito costi
1. Mancato rispetto
€ 250,00 per ogni
Si, se non eseguito
Costo sostenuto per
dei termini
giorno di ritardo
entro 3 gg. dalla
l’esecuzione d’ufficio
previsti/concordati
contestazione
per l’esecuzione dei
servizi
Si, se non eseguiti
Costo sostenuto per
2. servizi effettuati in € 150,00 oltre
modo difforme dalle all’esecuzione corretta correttamente entro 3 l’esecuzione d’ufficio
norme contrattuali dei medesimi servizi gg. dalla contestazione
entro 3 max gg. dalla
contestazione
Si, se entro 3 gg. dalla Costo sostenuto per
3. Mancato o non
Da un minimo di €
corretto utilizzo dei 200,00 per la prima
contestazione non sono l’esecuzione d’ufficio
D.P.I. (Dispositivi di infrazione ad un max. ripristinate le condizioni
Protezione
di € 500,00 che consentono la
Individuale) in
immediata
prosecuzione dei servizi
da eseguire
dotazione per ogni sospensione dei
operatore e
servizi – applicazione
mancata conformità delle penali di cui al
alle normative
punto 1 per ogni
vigenti in materia di giorno di ritardo
sicurezza del lavoro causato dalla
per ogni
sospensione
attrezzatura in
dotazione
4. Ogni altra
da € 50,00 a € 500,00
inadempienza agli in ragione della
obblighi previsti dal gravità dell'addebito
capitolato
contestato
50 € per ogni giorno Si, se non eseguiti
Costo sostenuto per
5. Mancata
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esecuzione
di di ritardo
quanto
richiesto
formalmente
dal
R.P o del direttore
dell'esecuzione

correttamente entro 3 l’esecuzione d’ufficio
gg. dalla contestazione

Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.P. da
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 3
giorni di tempo.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad
escludere la sua responsabilità, il R.P. procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed
eventualmente all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondenti dall’ammontare delle
fatture bimestrali. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque
tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il RP provvederà
all’incameramento della cauzione definitiva, all’applicazione di una penale pari ad un quinto
dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
L’importo delle penali applicate non può superare € 5.000 all’anno; qualora l’Aggiudicatario avesse
accumulato penali per un importo pari o superiore a tale cifra sarà automaticamente ritenuto
gravemente inadempiente e il Committente potrà pretendere la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello
stesso.
Art. 20 - Risoluzione del Contratto
Il Dirigente del Servizio competente può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
•
per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento;
•
fallimento, frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
•
abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
•
cessione del servizio;
•
permanere di gravi carenze nell’assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da
parte del Responsabile Organizzativo del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dal
Committente;
•
perdurare di comportamenti deontologicamente inadeguati da parte del personale
impiegato, a seguito di precedenti richiami del R.P. in almeno cinque casi nell’arco temporale di un
trimestre;
•
mancata e/o ritardata sostituzione, in caso di assenza del personale assegnato, per almeno
tre volte in un mese.
•
qualora l’Aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore ad €
5.000,00 all’anno come previsto all’art. 19.
Qualora l’Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi previsti nei confronti del personale
impiegato, il Dirigente può procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente
vengono addebitate eventuali responsabilità civili e penali.
Il Dirigente avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato
che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all’azione legale di risarcimento dei danni, ivi
compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa.
Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate
dall’Aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali del Dirigente quest’ultimo avrà facoltà, previa
comunicazione scritta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che
detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni ivi
compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.
All’Aggiudicatario potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della
disposta risoluzione.
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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Committente potrà rivalersi
su eventuali crediti dell'impresa.
Art. 21 - Disdetta del contratto da parte della Ditta
In caso di disdetta del contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta
causa gli verrà addebitata l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad
altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art. 22 - Forma del contratto
Il contratto verrà costituito in scrittura privata autenticata. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al
contratto relativo all'appalto di che trattasi saranno a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del
servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle
predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto
contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del
Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti,
il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre alle informazioni di
cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge
sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui
all’art. 3 della L. 136/2010.
Art. 24 - Spese ed oneri accessori
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la
gestione del contratto.
Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a
carico dell’Aggiudicatario
Art. 25 – Controversie
Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Piacenza e l’Aggiudicatario viene
esclusa la competenza arbitrale.
Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità
Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 26 – Foro competente
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
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Art. 27 - Cessione di credito
E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura
che non sia riconosciuta.
Art. 28 - Tutela dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), il Comune di Piacenza
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che i dati forniti dai concorrenti
vengono acquisiti dal Comune di Piacenza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di
tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica.
Natura del conferimento
Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Piacenza in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui
all'art. 10 regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Piacenza in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e
richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale del Comune di Piacenza che cura il procedimento di gara o da quello in
forza ad altri uffici che svolgono attività a esso attinenti;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
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Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto,
potranno essere diffusi tramite il sito internet comunale.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. B, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012,
nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i dati
e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.comune.piacenza.it, sezione “Trasparenza”.
Diritti dell'interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt.
Da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque
momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre,
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice
privacy o dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi
indicati o non è soddisfacente. L'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità
Giudiziaria o rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile
del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale.
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è l'avvocato Elena Vezzulli.
Art. 29 - Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del
codice civile
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342
del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente
Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.
Art. 30 – Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del
Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 326 del 17/12/2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori
a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
Art. 31 - Norma finale e di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle
contenute nel Regolamento dei contratti del Comune di Piacenza, nel bando e nelle norme di gara.

14

CAPO II
Art. 1 - Interventi di derattizzazione programmati
I piani programmati di prevenzione e controllo della diffusione di animali infestanti quali i Muridi
devono essere sviluppati nel rispetto della vigente normativa di settore ed in particolare del
Regolamento (UE) 2016/1179 (IX ATP del CLP) inerente le sostanze attive anticoagulanti rientranti
nella formulazione dei rodenticidi attualmente presenti sul mercato, di cui è richiesta la limitazione
dell'impiego e dei tempi massimi di permanenza degli stessi negli interventi operativi sul territorio
per contenere i rischi per l’ambiente.
Pertanto è necessario costituire una rete composta sia da postazioni fisse sia da postazioni
ricollocabili nel tempo, come di seguito descritto.
L'aggiudicatario dovrà predisporre e gestire una rete fissa di trappole di almeno 40 unità
(erogatori, trappole meccaniche e a cattura multipla, ecc.) posizionate presso i seguenti siti: campo
nomadi, mercato ortofrutticolo (Via Piemonte) e mercati coperti (Via Alberici e P.za Casali), con
frequenza di monitoraggio differente a seconda della tipologia della trappola stessa. L'offerente
dovrà descrivere come intende predisporre la rete fissa sopra descritta, individuando la tipologia di
trappole prevista e relativi tempi di controlli ed eventuali altre modalità di intervento, con relative
tempistiche.
Inoltre dovrà essere predisposta e gestita una rete cittadina di “carattere mobile”, composta da
un numero di postazioni pari a 15, con frequenza di monitoraggio pari a 15 giorni. Le postazioni di
primo avvio sono elencate all'Allegato 2, in calce al presente capitolato. Queste postazioni saranno
dotate o di esche virtuali (placebo) o di esche a principio attivo per mantenere un impianto
territoriale “sentinella” da monitorare ogni 15 giorni e, a seconda dei riscontri sui consumi, variare
le percentuali di placebo e di esche a principio attivo oppure individuare una diversa modalità di
cattura o di intervento.
In sostanza la rete mobile è uno strumento di lavoro per agire compiutamente sul territorio,
valutare le situazioni, eventualmente potenziare le postazioni o variare le tipologie di intervento,
per lavorare sulle reali criticità territoriali.
L'offerente dovrà descrivere come intende predisporre la prima conformazione della “rete mobile”
sopra descritta, individuando la tipologia di trappole prevista e relativi tempi di controlli ed eventuali
altre modalità di intervento, con relative tempistiche.
La rete mobile potrà essere modificata anche in base a richieste specifiche di intervento (di cui al
paragrafo successivo).
Il numero ed il posizionamento delle trappole potranno subire variazioni, anche di tipologia, e tali
modifiche dovranno essere concordate con il Committente.
Qualora vengano utilizzate esche rodenticide, i preparati dovranno essere confezionati e
posizionati in modo tale da escludere la possibilità che vengano a contatto con animali domestici
e/o persone.
A seconda della tipologia di intervento dovranno essere definiti i relativi tempi di esecuzione e di
ispezione successiva, fino alla completa soluzione del problema.
In merito alle tipologie di intervento e al posizionamento di trappole dovrà essere fornita una
rendicontazione bimestrale al Committente, completa di tipologia di intervento, data
dell'effettuazione e dei successivi controlli.
Inoltre, alla conclusione di ogni intervento, dovrà essere data comunicazione, anche via e-mail, al
competente Ufficio comunale, specificando data e tipo di intervento svolto.
L’Aggiudicatario potrà introdurre tecniche e metodologie innovative rispetto a quanto offerto previa
acquisizione del parere favorevole da parte del Committente, senza maggior oneri, né organizzativi
né economici, in capo al medesimo.
Art. 2 - Interventi di derattizzazione a richiesta
Presso tutti gli edifici ed aree pubblici e/o ad uso pubblico, istituti scolastici ed asili di cui all’elenco
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Allegato in calce, l’Amministrazione comunale potrà richiedere interventi di derattizzazione con
successivi interventi di verifica fino soluzione del problema.
Entro 48 ore dalla richiesta da parte del Committente l'aggiudicatario dovrà prendere in carico la
segnalazione e prendere contatti con il referente della struttura interessata (che verrà comunicato
con relativo n. telefonico) per concordare modalità e tempi dell'intervento.
Per fronteggiare situazioni di emergenza, segnalate espressamente
l’Aggiudicatario dovrà garantire l’intervento entro 24 ore dalla richiesta.

dal

Committente,

Nelle aree/edifici sottoposti a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante
l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico, oltre
all’indicazione, laddove fossero impiegati prodotti rodenticidi, della sostanza antidoto da utilizzare
in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche .
A conclusione di ogni singolo intervento dovrà essere acquisita, su apposita scheda di rilevazione,
la firma del referente della struttura quale controprova dell’avvenuto intervento. La scheda dovrà
essere conservata per eventuali controlli da parte del Committente.
L’Aggiudicatario dovrà rendicontare bimestralmente gli interventi eseguiti con un report che
contenga modalità data e luogo di intervento.
Nel caso di posizionamento di erogatori con esca rodenticida la relazione dovrà specificare:
•
modalità, data e luogo di intervento
•
numero degli erogatori per ogni edificio/area
•
qualità e quantità prodotti usati
•
dati sul consumo di esca (non consumate = 0; consumo lieve = 1; consumo medio = 2;
consumo totale = 3).
Nel caso di differenti interventi (erogatori con placebo, trappole meccaniche, cattura multipla,
derattizzazione in caditoia, ecc.) la relazione dovrà specificare:
•
modalità, data e luogo di intervento
•
tipologia
•
qualità e quantità prodotti usati
•
dati sul consumo di placebo (non consumate = 0; consumo lieve = 1; consumo medio = 2;
consumo totale = 3)
Art. 3 - Interventi di disinfestazione programmati
L’Aggiudicatario dovrà effettuare nel periodo compreso tra aprile ed agosto presso tutti gli edifici
scolastici ed asili n. 1 (uno) intervento preventivo all’anno contro gli scarafaggi, utilizzando le
sottoelencate specifiche tecniche fornite dall’AUSL.
Specifiche tecniche AUSL
•
prodotti da utilizzare:
formulati a base di piretroidi anche sinergizzati con piperonil butossido da utilizzare alle dosi
indicate in etichetta per lo specifico impiego. Non sono ammessi formulati che presentino nella
composizione (desunta dalle sez. 2 e 16 della “Scheda Dati di Sicurezza”) coformulanti classificati
con la frase di rischio:
R40 ("Possibilità di effetti irreversibili");
R45 ("Può provocare il cancro");
R49 ("Può provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T+ (teschio);
R61 (“Può danneggiare i bambini non ancora nati”);
R63 (“Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”).
•
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modalità di esecuzione: dovranno essere trattati, oltre agli ambienti interni ed esterni

infestati, tutti i tipi di pozzetti (fognari, pluviali elettrici), le caditoie e tutte le botole apribili.
Nelle aree/edifici sottoposti a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante
l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico, oltre
all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali
e/o persone con i prodotti utilizzati.
A conclusione di ogni singolo intervento dovrà essere acquisita, su apposita scheda di rilevazione,
la firma di un referente dell’edificio trattato quale controprova dell’avvenuto intervento. La scheda
dovrà essere conservata per eventuali controlli da parte del Comune.
L’Aggiudicatario dovrà rendicontare bimestralmente gli interventi eseguiti con un report che
contenga modalità e prodotti usati, data e luogo di intervento.
Art. 4 - Interventi di disinfestazione a richiesta
Presso tutti gli edifici ed aree pubblici e/o ad uso pubblico, istituti scolastici ed asili di cui all’elenco
Allegato 1 in calce, l’Amministrazione comunale potrà richiedere interventi di disinfestazione.
Gli interventi potranno riguardare disinfestazione da scarafaggi, zecche, formiche, ecc., insetti
volanti (calabroni, vespe, ecc.), compresa la rimozione di vespai e sciami di api. Quest’ultima
dovrà essere prevista sia a terra che in quota con ausilio di mezzi di elevazione. La rimozione degli
sciami di api dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia.
In particolare per il Campo nomadi dovranno essere previsti anche trattamenti effettuati con pompe
a spalla. Prima di ogni trattamento dovranno essere avvertiti i residenti in tempo utile per potersi
allontanare durante l’esecuzione dell’intervento.
Entro 48 ore dalla richiesta da parte del Committente, l'aggiudicatario dovrà prendere in carico la
segnalazione e prendere contatti con il referente della struttura interessata (che verrà comunicato
con relativo n. telefonico) per concordare modalità e tempi dell'intervento.
Qualora fosse rilevata l’infestazione dovrà intervenire utilizzando i prodotti indicati nelle specifiche
tecniche prodotte dall’AUSL di cui all’art precedente.
Per fronteggiare situazioni di emergenza, segnalate espressamente
l’Aggiudicatario dovrà garantire l’intervento entro 24 ore dalla richiesta.

dal

Committente

A conclusione di ogni singolo intervento dovrà essere acquisita, su apposita scheda di rilevazione,
la firma del referente della struttura quale controprova dell’avvenuto intervento. La scheda dovrà
essere conservata per eventuali controlli da parte del Committente.
Nelle aree/edifici sottoposti a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante
l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico, oltre
all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali
e/o persone con i prodotti utilizzati.
L’Aggiudicatario dovrà rendicontare bimestralmente gli interventi eseguiti con un report che
contenga modalità e prodotti utilizzati, data e luogo di intervento.
Art. 5 - Piccioni urbani – Interventi di pulizia, disinfestazione e smaltimento guano a
richiesta
Su richiesta del committente dovranno essere eseguiti interventi di pulizia dal guano di piccioni e
disinfestazione di edifici pubblici e/o ad uso pubblico sia a terra che in quota con ausilio di mezzi di
elevazione.
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Gli interventi comportano la rimozione e lo smaltimento del guano e la disinfestazione dei locali
dalle zecche e da ogni altro eventuale infestante.
Per ogni intervento dovrà essere segnalata l’opportunità di mettere in opera mezzi di dissuasione
nei confronti della popolazione urbana di piccioni con la specifica dei medesimi.
L’Aggiudicatario dovrà rendicontare bimestralmente gli interventi eseguiti con un report che
contenga:
•
descrizione dell’intervento (pulizia/disinfestazione) data e luogo
•
qualità e quantità dei prodotti usati per la disinfestazione
•
costo totale per singolo intervento con specifica delle relative voci di costo.
Art. 6 - Interventi programmati di lotta alla zanzara tigre
Dovranno essere eseguiti:
•
n° 6 cicli di trattamenti larvicidi per ogni anno, indicativamente nel periodo aprile-ottobre di
ciascun anno solare, salvo diverse indicazioni da parte del Committente, su circa 20.000
caditoie/tombini stradali pubblici, presenti in aree scolastiche ed aree verdi attrezzate o comunque
collocati in strutture di pertinenza comunale indicate dal Committente;
•
il 1° trattamento dovrà iniziare indicativamente verso fine aprile/inizio maggio su precisa
disposizione dell’Ufficio comunale competente; i successivi trattamenti dovranno essere svolti con
un intervallo di norma pari (e comunque non superiore) a 4 settimane tra un trattamento e l’altro,
riproponendo costantemente la medesima sequenza nel trattamento delle diverse zone operative
individuate e completando il lavoro presso una zona prima di avviarlo altrove;
•
le zone di intervento e le relative sub zone sono individuate nella planimetria All. 1, il
complesso delle zone deve essere trattato entro 15 gg. lavorativi, salvo interruzioni dovute a
precipitazioni rilevanti;
•
l’ordine temporale degli interventi deve essere costante per tutti i cinque cicli di trattamento
(inizio da sub zona 1A, prosecuzione in ordine alfabetico per le subzone e numerico per le zone,
conclusione con la sub zona 8B); ogni sub zona deve essere trattata in una giornata lavorativa;
•
l’inizio di ogni ciclo di trattamenti larvicidi deve essere preventivamente comunicato al
all’Ufficio Comunale competente, insieme al numero degli operatori impiegati, per consentire le
opportune verifiche;
•
al fine di una più razionale gestione della tempistica e anche per migliorare la qualità del
servizio erogato l’Aggiudicatario dovrà mettere in campo, per tutta la stagione, sempre gli stessi
operatori, assegnando a ciascuno di essi sempre le medesime zone da trattare;
•
nel corso del trattamento di ogni “sub-zona” giornaliera, dovranno essere trattate anche le
aree verdi e scolastiche presenti;
•
in caso di eventuali interruzioni del servizio, causate da eventi meteorologici, il trattamento
dovrà essere automaticamente ripreso il giorno successivo alla cessazione dell’evento;
•
in considerazione della tipologia di tombinatura stradale prevalente nel Comune di
Piacenza – bocche di lupo non accessibili dall’alto, molte delle quali con feritoie laterali
parzialmente occluse da foglie e altri rifiuti o lontane dal relativo pozzetto sifonato – l’Aggiudicatario
dovrà utilizzare un prodotto in formulazione liquida a base di Diflubenzuron, (ad esempio Device
SC 15 o formulati analoghi);
•
alla fine di ogni ciclo di trattamento dovranno essere forniti al Competente Ufficio comunale
il dosaggio adottato (cc. di prodotto x litro H2O) ed il volume di irrorazione medio adottato (litri di
miscela totale distribuiti);
•
dovrà essere trasmesso (via e-mail) all’Ufficio Comunale competente un report giornaliero
del lavoro svolto, con indicazione dell’area trattata.
Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura elettronica, tramite segnale GPS, secondo
le seguenti specifiche:
la strumentazione GPS in dotazione deve essere in grado di assicurare il segnale con una
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precisione pari a
5 metri, misurati in campo aperto;
la pompa atta a spruzzare il prodotto larvicida nella tombinatura deve essere collegata alla
strumentazione GPS, in modo tale che con un unico comando si provveda al trattamento ed alla
marcatura elettronica.
Al Comune dovrà essere reso in formato digitale in tempo reale l’andamento degli interventi.
E’ facoltà del Committente aggiornare l’elenco di strade, piazze, aree verdi, nonché delle strutture
di pertinenza comunale, in funzione di esigenze contingibili al servizio in appalto o sulla base di
nuove evidenze territoriali.
Art. 7 - Interventi a richiesta di lotta alla zanzara tigre e culex
7.1 Adulticidi su siti sensibili per zanzara tigre
Su richiesta del Committente dovranno essere eseguiti interventi adulticidi contro la zanzara tigre
in scuole, asili o altri siti sensibili, in fasce orarie durante le quali non siano presenti bambini o altri
utenti e che permettano un congruo periodo di dispersione del prodotto prima dell’afflusso degli
utenti alle strutture.
In particolare per il Campo nomadi potranno essere richiesti anche trattamenti effettuati con pompe
a spalla. Prima di ogni trattamento dovranno essere avvertiti i residenti in tempo utile per potersi
allontanare durante l’esecuzione dell’intervento.
I Formulati ad azione adulticida contro le zanzare devono essere a base di piretrine naturali e/o di
piretroidi anche sinergizzati con piperonil butossido da utilizzare alle dosi indicate in etichetta per lo
specifico impiego contro le zanzare.
Nel rispetto della normativa vigente in materia, i formulati proposti devono essere registrati come
Presidi Medico-chirurgici per la lotta all’esterno contro le zanzare in ambito civile.
Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione (desunta dalle sez. 2 e 16 della
“Scheda Dati di Sicurezza”) coformulanti classificati con la frase di rischio:
•
R40 ("Possibilità di effetti irreversibili");
•
R45 ("Può provocare il cancro");
•
R49 ("Può provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T+ (teschio);
•
R61 (“Può danneggiare i bambini non ancora nati”);
•
R63 (“Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”).
Nelle aree/edifici sottoposti a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante
l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico, oltre
all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali
e/o persone con i prodotti utilizzati.
A conclusione di ogni singolo intervento dovrà essere acquisita, su apposita scheda di rilevazione,
la firma del referente dell’edificio e/o dell’area di pertinenza trattati quale controprova dell’avvenuto
intervento. La scheda dovrà essere conservata per eventuali controlli da parte del Committente.
7.2 Adulticidi su aree verdi per zanzara culex
Su richiesta del Committente dovranno essere eseguiti interventi adulticidi contro la zanzara Culex
su aree verdi, in fasce orarie durante le quali non siano presenti utenti e che permettano un
congruo periodo di dispersione del prodotto prima dell’afflusso degli stessi.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate dalle "Linee guida regionali
per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibile al seguente indirizzo
http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx;
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Sulle aree oggetto dell’intervento l’Aggiudicatario dovrà posizionare, almeno 24 ore prima apposita
segnaletica, che riporti la data del trattamento.
Formulati insetticidi
E’ obbligatorio utilizzare soltanto le formulazioni registrate come Presidi Medico-chirurgici (PMC)
che contemplino in etichetta come campo d’impiego la lotta contro le zanzare.
Dovranno essere utilizzati a base di piretrine naturali e piretroidi anche in associazione con
piperonil butossido, senza solventi pericolosi.
Dimensione delle particelle irrorate e volume distribuito
Il diametro delle particelle irrorate considerato più idoneo per la lotta contro insetti in volo, è
compreso tra 10-50 µ (1µ = 0,001 mm). Si dovrà quindi operare con macchine in grado di
nebulizzare in basso volume (LV anglosassone, corrispondente a volumi irrorati nel range 3001000 ml/min ossia 18-60 l/h), avendo come obiettivo quello di effettuare trattamenti spaziali e non
quello di bagnare la vegetazione, evitando comunque di raggiungere il punto di gocciolamento.
I formulati commerciali dovranno essere utilizzati alle dosi e alle diluizioni di etichetta e il grado di
nebulizzazione delle particelle deve essere di diametro mediano volumetrico inferiore a 50 µ.
Nel caso di trattamenti con nebulizzatori portati su automezzi la velocità di avanzamento del
veicolo dovrà essere compresa tra 5 e 8 km/h.
I trattamenti dovranno essere eseguiti nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino al fine di
prolungare la fase della sospensione in aria del principio attivo insetticida.
Dovranno essere sospesi con vento superiore a 8 km/h ed in caso di pioggia.
Ulteriori specifiche per l’esecuzione di detti interventi sono contenute nell’Allegato 9 del “Piano
sorveglianza arbovirosi 2013” della Regione Emilia Romagna (consultabile presso l’Ufficio Servizi
Pubblici di Impatto Ambientale del Comune di Piacenza – Viale Beverora n. 57) e potranno essere
impartite dal Committente in accordo con l’AUSL.
L’organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono
interamente a carico dell’Aggiudicatario.
7.3 Interventi a fronte di casi di malattie infettive (chikungunya, dengue, zika).
In caso di segnalazione da parte dell’AUSL di diffusione epidemica di virus veicolati dalle zanzare
l’Aggiudicatario sarà chiamato ad eseguire, entro 24 ore dalla richiesta telefonica o via mail da
parte del Committente, anche nei giorni prefestivi e festivi, interventi larvicidi ed adulticidi contro la
zanzara tigre su aree pubbliche e private indicate dal medesimo.
Dovrà eseguire un’ispezione accurata delle aree da trattare (ad es. cortili, giardini, orti, piazzali,
parcheggi, strade, ecc.), allo scopo di rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua,
anche in modo accidentale e in piccole quantità.
Gli interventi larvicidi nei focolai potenziali che non siano eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, ecc.)
ed adulticidi dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità.
La disinfestazione deve essere articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico:
trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. La successione con cui
questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:
•
adulticidi in orario notturno in aree pubbliche (da ripetersi per tre notti consecutive);
•
adulticidi (da ripetersi per tre giorni consecutivi), larvicidi e rimozione dei focolai in aree
private (porta-porta);
•
contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.
Le modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai sono le stesse dei
trattamenti ordinari.
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Gli interventi adulticidi sono da condurre con l’obiettivo di abbassare prontamente la densità
dell’insetto vettore e le modalità di esecuzione sono le seguenti.
Sulle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate, l’Aggiudicatario dovrà predisporre apposita
segnaletica che avvisi i cittadini degli interventi in corso ed informare capillarmente i cittadini
mediante modalità da concordarsi con il Committente sulle precauzioni da adottare al fine di
minimizzare l’esposizione di persone ed animali ai prodotti utilizzati.
Attrezzatura: a seconda dell’agibilità delle aree da trattare possono essere usati nebulizzatori
portatili o installati su veicoli. Tali attrezzature devono erogare particelle di aerosol con diametro
inferiore a 50 micron. La velocità dei veicoli, nel corso delle irrorazioni, dovrà essere compresa fra
5 e 8 Km/h.
Luoghi da trattare: i trattamenti devono essere rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli, arbusti) su
aree pubbliche e private, fino ad una fascia di sicurezza di circa tre-quattro metri in altezza. Nel
caso di trattamenti eseguiti su strade, deve essere assicurato l’intervento sia sul lato destro che
sinistro, eventualmente con il doppio passaggio. Dovrà essere attivata la Polizia Municipale in caso
di sensi unici o di altre condizioni che possano creare situazione di pericolo per la circolazione.
Ripetizioni: i trattamenti adulticidi sulle strade pubbliche devono essere ripetuti per tre notti
consecutive. In caso di pioggia intensa i trattamenti in programma devono essere sospesi e
riprendere al termine della perturbazione.
Norme precauzionali: i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali. In
caso di temporale o di brezza, con raffiche superiori ai 3 metri al secondo, l’intervento dovrà
essere sospeso fino al ripristino delle idonee condizioni atmosferiche. Nebbia o pioggia di debole
intensità non compromettono l’esito dell’intervento. I trattamenti vanno condotti garantendo
l’assenza di persone; pertanto su aree pubbliche andranno eseguiti in orari notturni. Gli abitanti
delle zone interessate dovranno essere preavvisati sul giorno e ora dell’intervento e gli operatori
che effettuano il trattamento dovranno accertarsi che le finestre e le porte dell’abitazione
interessata e di quelle adiacenti, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse. Gli operatori ed il
personale che coadiuva le operazioni dovranno adottare gli idonei dispositivi di protezione
individuale, compresi anche repellenti antizanzare.
Prodotti: I prodotti da utilizzare per gli interventi larvicidi ed adulticidi devono essere quelli già
sopra indicati. Vanno comunque impiegati i formulati dotati di minore tossicità e senza solventi (ad
es. xilene e toluene).
Documentazione: l’Aggiudicatario dovrà rilasciare al Committente una documentazione relativa
all’intervento indicando: vie e numeri civici, date dei trattamenti, interventi eseguiti, le ore di lavoro
e la quantità e qualità di prodotti impiegati.
Ulteriori specifiche per l’esecuzione di detti interventi sono contenute nel “Piano Regionale
dell’Emilia Romagna per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della
Dengue” approvato con Delibera di Giunta regionale n. 280 del 3 marzo 2008 (e successive
circolari regionali) e potranno essere impartite dal Committente in accordo con l’AUSL.
L’organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono
interamente a carico dell’Aggiudicatario.
7.4 - Trattamenti larvicidi zanzara culex
Potranno essere richiesti interventi larvicidi per il contenimento della popolazione di zanzara culex
in grandi raccolte d’acqua, da eseguirsi utilizzando prodotti contenenti il principio attivo “Bacillus
thuringiensis israelensis” e secondo i criteri di cui alle “Linee Guida per la lotta integrata alle
zanzare vettrici del virus west nile” dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna del
marzo 2013.
Art. 8 - Interventi a richiesta di cattura, soppressione e smaltimento nutrie
Su richiesta del Committente dovranno essere eseguiti - su aree pubbliche in ambito urbano interventi di contenimento e controllo della popolazione di nutrie (Myocastor Coypus) allo scopo di
prevenire ed eliminare la presenza di questo mammifero nelle aree urbane.
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Per fronteggiare situazioni di emergenza segnalate dall’Ufficio
l’Aggiudicatario dovrà garantire l’intervento entro 24 ore dalla richiesta.

comunale

competente

Le casistiche di intervento sono le seguenti:
•
Intervento urgente di cattura di singola nutria isolata in luogo identificato all'interno del
tessuto urbano mediante appositi dispositivi occorrenti allo scopo, ma assenza della medesima
una volta giunti sul sito (intervento “a vuoto”).
•
Intervento urgente di cattura di singola nutria isolata in luogo identificato all'interno del
tessuto urbano mediante appositi dispositivi occorrenti allo scopo.
•
In caso di cattura effettuata, soppressione per individuo.
Trasporto e smaltimento delle carcasse presso inceneritore convenzionato.
•
I criteri e le specifiche per l’esecuzione di detti interventi sono contenute nel “Piano Regionale per il
controllo della nutria” approvato con Delibera di Giunta regionale n. 551 del 18/4/2016.
L’Aggiudicatario dovrà rendicontare bimestralmente gli interventi eseguiti con un report che
contenga modalità, data e luogo di intervento.
ALLEGATO 1 – ELENCO AREE/EDIFICI COMUNALI
Il presente Elenco è indicativo e può essere soggetto a variazioni a seguito di eventuali
cambiamenti di sede e/o modifiche strutturali. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate
dal Committente all’Aggiudicatario e non comportano revisione dei prezzi.
Nidi d’Infanzia – Scuole Materne – Scuole Elementari – Scuole Medie
2° Circolo - Sede Via Alberoni, 49 - Tel. 0523 322837

Scuole

Indirizzi

Alberoni - Materna ed elementare
Borghetto - Materna
Mazzini - Materna ed elementare
Gerbido - Materna
S. Lazzaro - Elementare
Mucinasso - Elementare

Via Alberoni, 49
Borghetto
Via Gregorio X, 10
Gerbido
Via Emilia Parmense, 46
Mucinasso

3° Circolo - Sede Via Taverna, 110 - Tel. 0523 320734

Scuole

Indirizzi

Taverna - Materna ed elementare
De Gasperi - Materna ed elementare
Giordani - Elementare
S. Antonio - Elementare

Via Taverna, 110
Via Stradella, 43
Via Giordani, 11
Via Emilia Pavese

4° Circolo - Sede Via Farnesiana, 32 - Tel. 0523 593254
Scuole

22

Indirizzi

Caduti - Materna ed Elementare
Moro - Materna
2 Giugno - Materna ed Elementare
Rodari - Materna
De Amicis - Elementare

Via Caduti sul Lavoro, 27
Via Trieste, 35
Via Raffaello Sanzio, 15
Via Carella
Via Farnesiana, 32

5° Circolo - Sede Via Manfredi, 40 - Tel. 0523 458285

Scuole

Indirizzi

Collodi - Materna
SS. Trinità – Materna (in affitto)
Vittorino - Elementare

Via Raineri
Via Dante, 5
Via Manfredi, 40

7° Circolo - Sede Via Emmanueli, 28 - Tel. 0523 453812

Scuole

Indirizzi

Borgotrebbia - Materna ed Elementare
Pittolo - Materna
Pezzani - Elementare

Via Trebbia, 133
Pittolo
Via Emmanueli, 28

8° Circolo – Sede Via Don Minzoni, 39 – Tel. 0523 455317

Scuole

Indirizzi

Don Minzoni - Materna ed elementare
Carella – Materna ed Elementare
Cervini – Materna
Besurica - Materna
Vallera - Materna
Ottolenghi - Materna

Via Don Minzoni, 39
Via Labò, 2
Via Vaiarini, 26
Via Pettorelli, 10
Vallera
Via Foresti

Asili nido

Asilo

Indirizzo

Aquilone
Arcobaleno
Astamblam
Girasole
Nuovo Girotondo
Pettirosso (edificio materna Besurica)
Pollicino
Edugate

Via Ottolenghi, 19
Via Penitenti, 9
Via Guarnaschelli, 4
Via Sarmato, 19
Via Don Dieci, 9
Via Pettorelli, 10
Via Vaiarini, 26
Via Sbolli, 12

Secondarie di primo grado
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Telefono
0523 455026
0523 610065
0523 451722
0523 751018
0523 616334
0523 713039
0523 751188
0523 452489

Scuola Media

Indirizzo

Faustini (stesso fabbricato Alberoni)
Anna Frank
Nicolini
Nicolini
Calvino
Calvino
Dante
Carducci

Via Alberoni, 49
Via Manzoni, 3
Via G. Landi, 2
Via S. Franca, 37
Via Boscarelli, 23
Via Stradella, 51
Via Piatti, 9
Via Damiani, 4

Telefono
0523 321659
0523 615238
0523 385484
0523 711562
0523 480496
0523 754552
0523 759778

Dipendenze comunali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercato coperto - Piazza Casali, 16
Mercato coperto - Via Alberici
Ortomercato - Via Piemonte
Campo Nomadi – Loc. Le Mose
Palazzetto dello Sport – Via Alberici
Pista pattinaggio – Via Stradella
Galleria Ricci Oddi – Via S. Siro, 13
Casa accoglienza Cà Torricelle – Strada Valnure, 11
Immobile ex USL – Loc. Torricelle – Strada Valnure
Centro diurno ex USL - Via N. Rocca, 17
Circolo Interculturale – Via XXI Aprile, 15/19
Comune Falegnameria (Il Picchio Rosso) – Via Leopardi, 15
Rifugio Segadelli – P.le Marconi, 1
Rifugio Buffalari – Via Buffalari, 6
Centro civico/sociale Montale (dopo il numero civico 215)
Circolo “Non ti scordar di me” - Via Corneliana, 82
Centro diurno e sede staccata vigili alla Besurica – via Turati, 2
Circolo anziani “Farnesiana” – Via R. Tedeschi, 71
Centro anziani “Tulipano” – Via Cantarana, 10
Centro anziani “Buon Pastore” – Via Mazzini, 81
Centro “Samarcanda” – Via IV Novembre, 168
Centro di aggregazione giovanile – Spazio 2 – Via XXIV Maggio, 51
Centro di aggregazione giovanile – Spazio 4 – Via Manzoni, 21
Centro di aggregazione giovanile – Kapra Square – Via Capra, 1/3
Centro di aggregazione giovanile – Giardini sonori (c/o “ex Cavallerizza”) – Str.ne Farnese,
34/b
Palazzi comunali – Uffici comunali (aree interne ed esterne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Palazzo Mercanti – P.za Cavalli, 2
Palazzo Gotico – P.za Cavalli
Uffici Viale Beverora, 57/59
Uffici Via Scalabrini, 11
Museo di Storia Naturale – Via Scalabrini (ex Macello)
Uffici Via Verdi, 30
Uffici Via Martiri d. Resistenza, 8/A
Uffici Via Boselli, 90
Uffici Via Manzoni, 7
Uffici Manutenzione - Via Millo, 21
Uffici Archivio Urbanistica Via G. Landi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uffici Via San Vincenzo
Uffici Centro Polisportivo Comunale – Largo Anguissola
Sala Teatini – Via Scalabrini, 9 (in uso alla Fondazione Teatri)
Auditorium Sant’Ilario – C.so Garibaldi, 17
Uffici e Musei c/o Palazzo Farnese – P.za Cittadella, 29
Istituto Storico della Resistenza – Via Roma, 23
Teatro Municipale – Via Verdi, 41 (in uso alla Fondazione Teatri)
Uffici Comando Polizia Municipale – Via Rogerio, 3
Uffici Polizia Municipale – Via Torricelle
Polizia Municipale – Autorimessa – Via Farnesiana, 16
Biblioteca Passerini Landi – Via Carducci, 14
Biblioteca Ragazzi – V.lo San Pietro, 5/B
Biblioteca Dante – Via Dante Alighieri, 46
Biblioteca Istituto Resistenza – Via Roma
Biblioteca Deposito – Via San Tommaso
Biblioteca per bambini “L'elefante che legge” - Via Sbolli, 11
Uffici e biblioteca di Galleria del Sole, 63
Ex Rialzo (deposito biciclette) – P.le Marconi (Stazione Ferroviaria)
Magazzino Segnaletica – Via Mezzanini, 62
Ex- Circoscrizione n. 4 – Piazza Paolo VI, 14
ALLEGATO 2 – RETE DI DERATTIZZAZIONE MOBILE CITTADINA

Zona
Dettaglio
Via C. Colombo – Stazione Bus
Lato sx. attesa autobus; lato dx. seduta fermata
Via N. Bixio – Zona CESI/RSE
Palo attraversamento pedonale
Via S. Ambrogio – Torrione Fodesta
Perimetro esterno
Giardini Margherita
Fontana
Giardini Merluzzo
Perimetro
Via Diete di Roncaglia
Sotto viadotto sx.; palo sx.
Strada Malchioda ang. Via Sidoli
Palo
Via Lombardia – Loc. Granella
Via I° Maggio n. 29 e n. 37; ang via Cartello Pubblitalia; fronte Banca Piacenza;recinzione
Stradella
retro semaforo
Via della Besurica
Rete oasi ecologica; retro giornalaio; rete parco lato
via Faggi
P.tta S. Ilario
Pluviale isola ecologica
Via Ranza – Loc. Malcantone
Palo segnaletica dosso
Via Pietra n. 5
Via S. Siro n.13 – Galleria Ricci Oddi
Giardino appartamento custode
Via P. Felice da Mareto – Orti pubblici
Rete canale, interno parco
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