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CAPITOLATO SPECIALE 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI 
INFESTANTI ED INDESIDERATI DI INTERESSE IGIENICO SANITARIO PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA CENTRO. 
LOTTO 1: AZIENDA  USL 4 DI PRATO E MAGAZZINO AREA VASTA DI ESTAV-
CENTRO. 
LOTTO 2: AZIENDA USL 10 DI FIRENZE ED ISTITUTO PER LO STUDIO E LA 
PREVENZIONE ONCOLOGICA –ISPO – DI FIRENZE 
LOTTO 3:  AZIENDA  USL 11 DI EMPOLI 
LOTTO 4: AZIENDE  OO.UU. CAREGGI E MEYER DI FIRENZE  

 
 
 
 
 

IMPORTO QUINQUENNALE COMPLESSIVO INSUPERABILE A 
BASE D’ASTA € 2.030.000,00 I.V.A ESCLUSA così suddiviso: 

 
��LOTTO 1:  €  330.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
��LOTTO 2:  €  585.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
��LOTTO 3:  €  300.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
��LOTTO 4:  €  815.000,00 I.V.A. ESCLUSA 

 
COSTI PER LA SICUREZZA RIFERITI ALLE INTERFERENZE € 0,00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTAV Centro � Sede legale 50125 Firenze Viale Michelangiolo 41  � Villino Tendi 
 Telefono 055 626577 328 - 453 � Fax 055 6577 547 �  www. estav-centro.toscana.it � 

Partita Iva 05577300485  
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I N D I C E 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 2 – ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

ART. 4 – PERSONALE E REFERENTE PER IL SERVIZIO 

ART. 5 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E 

PREVIDENZE SOCIALI  

ART. 6 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI 

ART. 10 – PERIODO DI PROVA 

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

ART. 12 – SUBAPPALTO 

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ART. 15  - CAUSE DI RECESSO 

ART. 16 - RISERVA FUTURE ADESIONI 

ART. 17 – VARIAZIONI CONTRATTUALI 

ART. 18 – ADEGUAMENTO PREZZI 

ART. 19  – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE 

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA 

GESTIONE DEL CONTRATTO 

ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

ART. 25 – NORME DI RINVIO 

 

 



 
 

����� �����
	�����
	 ��� ������������� �������
����� ��� ��� 	 �!� � ����"#�%$&	 ���(')����� �

  3

 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO  
 
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio relativo 
all’attività di gestione degli animali infestanti ed indesiderati di interesse igienico 
sanitario e veterinario e nello specifico: artropodi vettori di agenti patogeni (tra cui in 
particolare, mosche, moscerini, zanzare, blatte, zecche, acari ematofagi, pulci, pidocchi, 
vespe, calabroni, api, processionaria) sia allo stato larvale che adulto, animali sinantropi 
(tra cui in particolare topi, ratti, volatili, rettili) ed animali infestanti le derrate alimentari, 
presso le Aziende Sanitarie USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, OO.UU. 
Careggi e Meyer di Firenze, l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – ISPO – di 
Firenze e per il Magazzino Area Vasta di ESTAV-Centro, mediante  l’applicazione dei 
principi di gestione integrata del monitoraggio e  controllo nei locali interni ed esterni e 
nelle aree di pertinenza degli immobili di cui all’allegato A) del presente capitolato. 
In fase di sopralluogo verranno fornite dalle Aziende Sanitarie opportune planimetrie al 
fine di presentare un progetto corrispondente alla consistenza complessiva delle aree 
oggetto di gara. 
Nell’ambito della valenza contrattuale le Aziende si riservano la possibilità di 
interrompere il servizio a carico di alcuni immobili/aree o di incrementarle a seguito di 
eventuali chiusure od attivazioni di nuovi presidi. A tal fine le Imprese partecipanti alla 
gara dovranno quotare (quotazione che non inciderà ai fini dell’aggiudicazione della gara) 
il costo dell’intero servizio a mq.  
Il valore indicato a mq, che non potrà discostarsi dal costo complessivo annuale diviso i 
mq riferiti ai presidi di cui all’Allegato A, sarà quello che verrà contabilizzato sia in 
aumento che in diminuzione rispetto ai presidi dimessi o attivati successivamente 
all’aggiudicazione della gara. 
Ai fini del presente capitolato tutti gli animali infestanti sopra menzionati saranno di 
seguito denominati genericamente “agenti infestanti”. 
 
 
ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA E PROROGA DEL 
CONTRATTO 
 
L’attivazione del servizio dovrà essere concordata con ogni Azienda. 
L’appalto avrà la durata di 60 mesi, decorrenti dalla data riportata nel contratto. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, qualora richiesto da ESTAV, le prestazioni 
fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 
180 giorni. 
 
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
La metodologia da applicarsi per la presentazione del progetto offerta e per la successiva 
esecuzione degli interventi di disinfestazione per tutto il periodo di valenza contrattuale 
sarà quella della Gestione Integrata degli Animali Infestanti ed Indesiderati sotto il profilo 
igienico sanitario (Integrated Pest Management) in ambito di Igiene Ambientale e 
Sicurezza Alimentare.  
Il progetto relativo ai reparti di malattie infettive e laboratori di analisi dovrà tener conto 
delle disposizioni sulle misure di contenimento di cui al D. Lgs. 81/08 all. XLVII  
(specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento 3-4). 
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L’approccio al metodo distingue due fasi principali: I) fase di individuazione ed analisi 
dei fattori di rischio e relative proposte di miglioramento, II) fase di autocontrollo 
costituita da: gestione delle segnalazioni, monitoraggio preventivo, azioni 
preventive (proofing), limiti critici (soglie di intervento), azioni correttive (pest 
control), monitoraggio di efficacia (del pest control), registrazioni (reportistica). 
 
I Fase: a) Individuazione dei fattori di rischio 
Le superfici dei locali e delle aree esterne ed interne di pertinenza degli immobili, saranno 
suddivise in sub-aree ove, attraverso accurate ispezioni, dovranno essere ricercati tutti i 
potenziali fattori di rischio in grado di provocare un danno igienico-sanitario a seguito del 
manifestarsi d’infestazioni occasionali e non; si indicano, a titolo esemplificativo, alcune 
tipologie di servizi ed aree su cui indagare, con particolare riferimento alle “aree centrali”:  
 
 

SERVIZI ESTERNI 
ACQUA METEORICA ACQUA REFLUA ELETTTRICITÀ AREAZIONE 

FORZATA 
PIAZZALI ED AREE 

VERDI 
Condotte di 
raccolta, ristagni, 
canalizzazioni 
afferenti depositi, 
autoclavi, 
canalizzazioni 
interne, cabine 
elettriche, gruppi 
elettrogeni 

Canalizzazioni di 
scarico, impianti 
pretrattamento, 
sistema fognario, 
ristagni 

Canalizzazione per 
cavi, centraline, 
pozzetti di terra 

Condotte dell’aria, 
gruppi 
climatizzatori, 
griglie scarico 
condense 

Carico/scarico 
materiali vari, 
deposito rifiuti solidi 
urbani/sanitari 
pericolosi, verde 
gestito, zone incolte, 
aree di cantiere ed 
aree a confine con le 
pertinenze esterne 
di competenza 

PERCORSO DEI SERVIZI INTERNI 
ASCENDORI E MONTACARICHI ACQUA POTABILE CLIMATIZZAZIONE 

Vani corsa e fosse ascensori, fosse 
montacarichi 

Canalizzazioni afferenti depositi 
autoclavi 

Canalizzazione e condotte 
sottotetti, controsoffitti, sale 
operatorie 

AREE CENTRALI 
ELETTRICITÀ E RETE DATI LOCALI ATTIVITÀ SANITARIE LOCALI 

SERVIZIO/ACCESSORI/ETC.. 
Canalizzazione cavi, armadi 
centrali, pozzetti di terra 

Sale degenza ed operatorie, 
laboratori, ambulatori, diagnostica 
strumentale,pronto soccorso 

Cucinotti di reparto, cucine 
centrali, dispense, magazzini, aree 
di lavaggio, uffici e pertinenze, 
spogliatoi, servizi igienici, archivi, 
sottopassaggi, soffitte, sottotetti 

 
 

I Fase: b) analisi dei fattori di rischio correlati alla presenza delle più comuni 
specie di blatte, roditori sinantropi, formiche, mosche, zanzare. 
Per ciascuna specie degli infestanti ubiquitari citati, per la quale sussista un elevato 
rischio di infestazione, l’Impresa, sia in fase di presentazione del progetto tecnico (avendo 
cura di differenziare il progetto tra servizi esterni, servizi interni ed aree centrali/ sub-
aree) che in fase attuativa del servizio deve elaborare e rendere operativo un sistema: di 
monitoraggio, di registrazione e di valutazione delle registrazioni  
 
I Fase: c) Individuazione di soluzioni migliorative.  
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L’Impresa in fase di progettazione per la gara di appalto e successivamente almeno una 
volta all’anno, redigerà un “Prospetto evidenze critiche” in cui saranno segnalate le 
principali criticità riscontrate e le relative possibili soluzioni migliorative (in ordine di 
priorità) al fine di prevenire e/o ridurre il rischio biologico pest correlato. Su iniziativa 
dell’Impresa, durante l’esecuzione del servizio, nell’ottica del miglioramento, potrà essere 
valutata dalle Aziende anche la modifica o l’integrazione del progetto originario di appalto 
che non dovrà comunque comportare modifiche al corrispettivo espresso in sede di 
offerta a carico delle Aziende . 
 
II Fase: Autocontrollo 
 
a) Redazione del Piano di Autocontrollo 
Sulla base del sopralluogo iniziale e delle successive ispezioni, volte ad accertare e 
valutare i potenziali fattori di rischio in grado di provocare un danno da infestazioni, cioè 
nel caso di evidenze di elevato rischio igienico sanitario la Ditta, sia in fase di 
presentazione del progetto che durante il periodo di valenza contrattuale, dovrà elaborare 
un idoneo piano di intervento in autocontrollo, basato su procedure  relative: 1) alla 
eradicazione; 2) al controllo di popolazione; 3) all’ allontanamento; 4) alla rimozione e 
smaltimento delle carcasse degli animali infestanti ed indesiderati oggetto di lotta 
integrata e dei rifiuti da essi prodotti.  
 
 
b) Gestione delle segnalazioni, monitoraggio1 preventivo, azioni preventive 

(proofing), registrazioni (reportistica). 
 
La gestione delle eventuali segnalazioni inerenti alla presenza di infestanti o animali 
indesiderati vivi o morti, (segnalazioni provenienti dalla Direzione Sanitaria dei Presidi), 
dovrà prevedere una prima istruttoria con sopralluogo che l’Impresa dovrà eseguire entro 
poche ore dal ricevimento della segnalazione distinguendo tra richiesta urgente e 
segnalazione ordinaria. Nello specifico sarà, altresì, utilizzata una scheda “Report di 
segnalazione” che conterrà i riferimenti della richiesta nonchè i dati relativi ai tempi, ai 
modi ed all’esito dell’istruttoria eseguita. 
I luoghi a rischio (in grado di provocare un danno da infestazioni – relativamente ai 
percorsi dei servizi esterni ed interni, alle aree di diagnostica e cura, o destinate ad 
attività amministrative, di refezione, etc., comprese quelle accessibili ai visitatori) 
dovranno, più volte all’anno (nel quadro di un programma di lavoro mensile), essere 
accuratamente ispezionati, mappati e registrati in apposite schede (rinvio a “Report Pest 
Monitoring”), ove, tra l’altro, dovranno essere segnalate eventuali tracce della presenza e 
del genere dell’infestante/i , nonché i prioritari interventi manutentivi (difese passive) e di 
bonifica ordinaria e/o straordinaria che sia necessario adottare per prevenire la loro 
presenza (rinvio a “Report Pest Proofing”).  
Nell’allegato B viene indicata, a titolo esemplificativo, una lista di criteri per la 
                                                 

1 Nelle more di una definizione uniformata del termine “Monitoraggio”, nel presente capitolato di 
appalto per monitoraggio si intende: un “sistema di monitoraggio” che riguarda tutti gli animali 
infestanti ed indesiderati di interesse igienico sanitario  per i quali sussistano evidenze di elevato 
rischio di infestazione in grado di provocare un danno e sia disponibile un “sistema di cattura”. Il 
sistema di monitoraggio non potrà essere basato esclusivamente sulle catture a mezzo trappole 
ma dovrà essere integrato da osservazioni ed ispezioni. 

�
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compilazione del “Report Pest Proofing”.  
Nel Piano di autocontrollo la fase di monitoraggio preventivo e quella di proofing 
dovranno essere considerate prioritarie alla fase di lotta  (pest control / azioni 
correttive). 
 
A tale scopo, la Ditta appaltatrice provvederà a stilare una scheda operativa “Report Pest 
Monitoring” ove figurino:  

a) il tipo di trappola;  
b) la data di collocazione/sostituzione delle trappole o di loro parti;  
c) la data delle ispezioni;  
d) la presenza (assenza) d’infestanti (insetti striscianti, roditori, etc.),   
e) la loro determinazione a livello di genere (o famiglia) e di specie (ove significativo ai 

fini del Pest management);  
f) lo stadio biologico;  
g) la stima della densità di popolazione in rapporto alle soglie di intervento indicate 

nel piano di autocontrollo facente parte del progetto iniziale di fornitura del 
servizio;  

h) eventuali fattori biotici  ed abiotici che favoriscano la presenza e/o la 
proliferazione dei pest.  

 
Il sistema di monitoraggio, basato sulle catture a mezzo trappole e su 2 osservazioni-
ispezioni/anno eseguite da tecnici dell’Impresa di Disinfestazione appaltatrice (aventi 
comprovata esperienza e formazione entomologica universitaria), sarà utilizzato anche al 
fine di interpretare i dati delle catture. Pertanto, tenendo conto della tipologia: a) del 
substrato organico / alimentare; b) delle attrezzature; c) del processo;  d) dell’ambiente 
esterno e/o interno, l’Impresa appaltatrice redigerà, almeno una volta/anno e ogni 
qualvolta richiesto dalle singole aziende, un elaborato in cui saranno segnalate le 
principali criticità riscontrate e le relative possibili soluzioni migliorative. Tale prospetto 
sarà depositato presso il Presidio Ospedaliero ed Extraospedaliero controllato, ove 
[insieme ai : a)“Report Pest Monitoring”; b) “Report Pest Proofing”; c) “Report Pest 
Control”; d) Planimetria / mappa del monitoraggio; e) Mappa dei siti di infestazione 
ricorrente”; f) “Report delle segnalazioni”] costituirà un “Registro per il miglioramento 
della Disinfestazione” a disposizione del Referente sanitario del Presidio addetto alla 
verifica della esecuzione e della qualità delle prestazioni fornite, salvo altri operatori a ciò 
incaricati.  
Per quanto riguarda le trappole di cattura utilizzate per i monitoraggi, nel progetto:  

1. dovrà essere prevista una efficace copertura degli ambienti anche in relazione 
alla capacità attrattiva delle attrezzature utilizzate (ove attivate con attrattivi 
alimentari, feromoni sessuali o di aggregazione);  

2. dovranno essere indicati i punti a rischio in cui queste verranno collocate 
(tenendo conto delle specifiche tecniche di utilizzo indicate dal produttore e dal 
fornitore; ad esempio:  

a) l’altezza di collocazione da terra;  
b) la distanza dal punto a maggior rischio; etc.);  

3. la collocazione (delle trappole) dovrà essere cartellata e rappresentata su 
planimetria o mappa;  

4. dovranno essere previsti controlli proporzionali all’effettivo rischio igienico 
sanitario. 

A tale riguardo sarà indispensabile mantenere una stretta correlazione tra:  1) le 
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segnalazioni provenienti dai Presidi (“Report delle Segnalazioni”); 2) il sistema di 
monitoraggio; 3) le tipologie / procedure di lavoro adottate in ogni Presidio Ospedaliero 
ed Extraospedaliero (in particolare nelle aree o sub-aree a destinazione specifica); 4) 
l’idoneità delle strutture ed attrezzature rilevante ai fini del pest management.  
Dopo ogni sopralluogo o intervento nelle “aree e sub-aree critiche” e nei ”servizi a 
rischio”, da concordare con le Direzioni Sanitarie di Presidio e con la Direzione dei 
Distretti e delle Strutture dei Presidi Extraospedalieri, copia delle schede “Report Pest 
Monitoring” e “ Report Pest Proofing”, opportunamente compilate, dovrà essere 
depositata presso il Presidio Ospedaliero ed Extraospedaliero controllato, ove integrerà il 
”Registro per il miglioramento della Disinfestazione” a disposizione del referente sanitario 
del presidio, salvo altri operatori a ciò incaricati.  
 
c) Lotta integrata (Soglie di intervento, Azioni correttive, Monitoraggio di efficacia, 
Registrazioni) 
I siti potenziali di transito, rifugio e riproduzione che siano risultati positivi per uno o più 
infestanti, dovranno essere oggetto di opportune tecniche di lotta integrata da parte della 
Ditta, con l’impiego di metodi: fisici, biologici e/o chimici la cui scelta sarà indicata nel 
progetto di appalto della Ditta concorrente, per tipologia: a) di infestante; b) di servizio 
e/o di area. A tal fine l’Impresa indicherà, altresì, le soglie di intervento ed il sistema di 
monitoraggio di efficacia della lotta integrata. Ove indispensabile, ed in considerazione 
d’un effettivo rischio igienico-sanitario, dovranno essere eseguiti i trattamenti, 
impiegando i formulati necessari ad eradicare dalle aree interne gli infestanti ubiquitari 
(mosche, blatte, formiche, topi e ratti) e gli insetti ematofagi (zanzare, pidocchi, zecche, 
cimici dei letti, etc), in particolare da locali, attrezzature, arredi etc., connessi alla 
diagnosi, cura, degenza, nonché alla somministrazione e transito di prodotti alimentari. 
A tal fine avranno rilievo per ciascuna specie bersaglio: l’ubicazione, le caratteristiche e 
l’ampiezza delle superfici da trattare, la scelta sia dei formulati che delle apparecchiature 
da impiegare e quant’altro utile ai fini dell’efficacia e della sicurezza degli interventi. I 
“siti” di disinfestazione / derattizzazione, durante il trattamento e nella fase di 
monitoraggio di efficacia, dovranno essere ispezionati più volte  nel quadro di un 
programma di lavoro mensile. La collocazione ed il posizionamento nonchè la gestione di 
esche tossiche (da effettuarsi nel rispetto delle norme regionali e della O.M. 35730 del 
18/12/2008) e tutti i punti di trattamento chimico devono essere individuati / 
evidenziati con l’apposizione di cartelli (segnaletica di sicurezza); inoltre la loro 
ubicazione deve essere “mappata” o riportata  su planimetria.  
Per ogni punto di trattamento devono essere previste le relative schede, “ Report Pest 
Control” riportanti:  
1) i formulati con indicazione del lotto di produzione;  
2) i tempi ed i metodi della specifica tipologia del/i trattamento/i conformemente a 

quanto indicato nelle procedure di pest control descritte nel progetto di appalto. 
Prima della esecuzione dei trattamenti (di pest control) gli stessi  dovranno essere 
concordati/autorizzati dalle competenti Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri 
e/o dalla Direzione dei Distretti e/o dalle Strutture dei Presidi Extraospedalieri; 
inoltre i tempi ed i metodi saranno concordati con i responsabili  delle aree di 
intervento cui l’Impresa fornirà anche le informazioni tecniche utili per la corretta 
sanificazione. Ciascun “Report Pest Control” sarà tempestivamente trasmesso alla 
Direzione  competente. Inoltre,  a corredo delle schede relative alle “aree sensibili” 
risultate positive, la Ditta dovrà prelevare e conservare campioni significativi degli 
infestanti reperiti, da recapitarsi  in tempi rapidi su richiesta della Direzione 
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Sanitaria competente all’U.F. di Zoologia Ambientale, Dipartimento Prevenzione 
Azienda USL 9 di Grosseto, Via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto, tel. 0564 485599 o 
Centro/Laboratorio/Istituto Universitario di Entomologia eventualmente indicato 
per la certificazione della classificazione.  

 
 

c1) Lotta contro blatte, roditori sinantropi, formiche, mosche, zanzare. 
Per ciascuna specie di infestante ubiquitario e per ciascun sito, ove si sia verificato 
uno o più eventi di infestazione, l’Impresa (oltre ad indicare, nel proprio progetto, i 
tempi ed i metodi del sistema di monitoraggio preventivo, le soglie di intervento, le 
modalità di trattamento, il sistema di monitoraggio di efficacia, il sistema delle 
registrazioni -avendo cura di differenziare il progetto tra servizi esterni, servizi interni 
ed aree) dovrà predisporre e tenere aggiornata una “Mappa dei siti ad infestazione 
ricorrente”  da inserire nel  “Registro per il Miglioramento della Disinfestazione”.  
 
 
c2) Gestione animali indesiderati  
Per il monitoraggio, l’allontanamento, la cattura, la rimozione ed in generale per la 
gestione di animali indesiderati sotto il profilo igienico - sanitario, l’Impresa 
appaltatrice fornirà il servizio anche avvalendosi e/o attivando altri Enti con 
competenza specifica ad esempio LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), LAV (Lega 
Anti Vivisezione), Igiene Urbana Veterinaria, etc.  
 

 
Prescrizione per gli interventi di lotta integrata  

1. Tutti i formulati (disinfestanti, rodenticidi) di cui si preveda l’impiego occasionale e 
mirato nella lotta integrata, dovranno essere registrati presso il Ministero della Sanità 
come “Presidi Medico Chirurgici” (P.M.C.), essere conformi a quanto prescritto: dalla 
Direttiva Biocidi, dalle vigenti norme sanitarie in materia. Di ciascuna formulazione, 
dovranno allegarsi le schede tecniche, nonché le schede di sicurezza dei principi attivi 
in essa contenuti; 

2. Il personale che effettuerà gli interventi di bonifica, dovrà possedere professionalità ed 
esperienza nel settore ed essere stato addestrato sulla specifica tipologia di intervento. 
A tale scopo, sarà valutabile la documentazione che ne attesti il regolare 
inquadramento contrattuale nella Ditta, il curriculum formativo e l’addestramento 
effettuato, tale documentazione dovrà essere fornita insieme al progetto. 

3. Le attrezzature messe a disposizione dalla Ditta, dovranno essere conformi al sistema 
di erogazione prescritto per i formulari utilizzati ed alle moderne tecniche costruttive, 
inoltre devono essere idonee a garantire il rispetto del principio di precauzione per 
l’Ambiente e l’Igiene degli Alimenti, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base della valutazione del rischio 
dalle interferenze effettuata ai sensi del Decreto 81/2008.  
Nota: in caso vi fosse la necessità di interventi di disinfestazione (lotta integrata) 
non eseguibili con i normali mezzi (scale) ma sia necessario l’utilizzo di 
piattaforme aeree o ponteggi, l’Impresa dovrà essere autorizzata, previa 
presentazione di preventivo di spesa, dalla Direzione Sanitaria competente. Il 
committente ha, altresì, facoltà di fornire alla ditta di disinfestazione un mezzo 
idoneo da lui prescelto. 
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Prescrizione per l’esecuzione del servizio 
Considerato che il servizio riguarderà Presidi Ospedalieri ed Extraospedalieri, 
caratterizzati da un’estrema diversificazione di ambienti nonché da aree verdi ed altri 
annessi, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero di operatori 
tecnici, di mezzi ed apparecchiature, sufficienti a coprire la domanda che potrà afferire 
dalle strutture oggetto dell’appalto.  
In caso di compresenza di OSA (Operatore del Settore Alimentare – come definito dal Reg. 
CE 178 del 2002) il Piano di controllo infestanti (“procedura controllo infestanti” di cui al 
Reg. CE 852/’04 art. 4 c. 2  All. II Cap. I e IX), relativamente alle strutture, attrezzature 
ed attività destinate alla produzione, preparazione, manipolazione e deposito alimenti, 
sarà predisposto e gestito a cura e responsabilità dell’ OSA stesso. 
La Ditta dovrà garantire tutti i giorni, festivi compresi, la reperibilità di un numero di 
personale sufficiente per gestire il servizio sulla base del piano progettuale presentato, 
nonché intervenire in tempi rapidi dietro richieste urgenti che dovessero pervenire dalle 
Aziende Appaltanti. 
Le sostanze ed i materiali proposti dalla Ditta concorrente, per essere eventualmente 
impiegati nel controllo integrato di artropodi ed animali sinantropi infestanti, dovranno 
corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle vigenti Leggi, dai Regolamenti 
e dal presente Capitolato di gara; peraltro, a salvaguardia della salute pubblica e 
dell’ambiente, non dovranno arrecare danno a persone, animali, cose, né agli impianti, ai 
locali ed alle aree in cui verranno impiegati. 
La Ditta resta totalmente responsabile della rigorosa rispondenza delle sostanze e dei 
formulati di cui è previsto l’utilizzo nel progetto  (comprese le successive modifiche, 
integrazioni e revisioni effettuate in corso d’opera) nonché  del loro corretto impiego 
secondo le indicazioni riportate in etichetta. 
 
Sorveglianza sulle attività di disinfestazione. 
L’impresa di Disinfestazione dovrà collaborare per consentire lo svolgimento di tutte le 
attività di sorveglianza che saranno predisposte; ed in particolare: 
��in ambito di Igiene Ambientale, per la verifica della corretta impostazione ed 

applicazione dei protocolli operativi, la Direzione Sanitaria dell’Azienda potrà 
effettuare ispezioni e controlli avvalendosi di proprie strutture e/o delle Unità 
Funzionali del Dipartimento della Prevenzione competente per territorio.   

 
��in ambito di Sicurezza Alimentare, per la verifica della corretta impostazione ed 

applicazione dei protocolli operativi, la Direzione Sanitaria dell’Azienda potrà 
effettuare ispezioni e controlli avvalendosi di proprie strutture e/o delle Unità 
Funzionali del Dipartimento della Prevenzione competente per territorio.   

 
Tempistica 

a) Richieste intervento urgente: L’Impresa dovrà eseguire le ispezioni almeno entro 
4 ore dal ricevimento della segnalazione urgente da parte della Direzione Sanitaria 
ed eseguire l’eventuale intervento di pest-control almeno entro 12 ore 
dall’ispezione. 

b) Richieste di intervento ordinario: L’Impresa dovrà eseguire le ispezioni almeno 
entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione da parte della Direzione Sanitaria 
ed eseguire l’eventuale intervento di pest-control almeno entro 12 ore 
dall’ispezione. 
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Per quanto concerne l’Azienda O.U. Meyer di Firenze, essendo il parco che la circonda 
certificato BIOHABITAT, il progetto, così come tutti i progetti anche relativi ad aree 
confinanti dovranno prevedere sistemi di informazione e raccordo per il rispetto degli 
standard di certificazione pertanto la ditta aggiudicataria per qualsiasi tipologia di 
intervento dovrà rapportarsi con il Direttore dei lavori di manutenzione del parco. 
 
Potrà inoltre essere richiesto alla ditta aggiudicataria interventi relativi alla eventuale 
rimozione di carcasse di animali, di nidi o di provvedere alla pulizia e sanificazione di 
aree per le quali non è possibile far effettuare il servizio dall’impresa addetta alle pulizie. 
Per l’effettuazione di tali interventi la ditta dovrà quotarne il costo orario in sede di 
offerta, quotazione che non inciderà ai fini dell’aggiudicazione.  
 
Nel caso  in cui alla ditta aggiudicataria venga richiesto dalle Aziende un intervento di 
rimozione carcasse di volatili in numero significativo per sospetta moria la ditta è tenuta 
a consegnare campioni significativi al servizio veterinario competente per territorio per gli 
accertamenti del caso. 
 
AZIENDA O.U. CAREGGI DI FIRENZE 
La Ditta nella presentazione del progetto offerta dovrà tener conto che l’Azienda O.U. 
Careggi necessita di n. 2 operatori tecnici disinfestatori, non necessariamente in 
contemporanea, presenti presso l’Azienda per una media di 40 ore lavoro settimanali 
ciascuno per 170 giorni anno (totale complessivo ore lavoro anno 2720). 
 
L’Azienda OU Careggi metterà a disposizione alcuni locali, ove possibile e da definire, 
adibiti per il deposito di parte del materiale utilizzato dalla Ditta, a spogliatoi, servizi 
igienici ad uso esclusivo. 
L’onere della manutenzione straordinaria di detti locali farà carico all’Azienda 
Ospedaliera Careggi, mentre sarà a carico della Ditta la manutenzione ordinaria 
(compresa la pulizia). 
 
 
ARTICOLO 4 – PERSONALE E REFERENTE PER IL SERVIZIO 
 
La Ditta aggiudicataria deve fornire alle Aziende, almeno quindici giorni prima della data 
di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per 
l’espletamento dello stesso, con l’indicazione, per ciascun addetto, della qualifica 
professionale e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto e gli estremi degli 
elementi assicurativi. 
La Ditta aggiudicataria si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco 
trasmettendone le eventuali variazioni alle Aziende. 
I dipendenti della Ditta, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture delle 
Aziende, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come 
richiesto dal servizio. La Ditta si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano 
motivo di fondata lagnanza da parte dell’Azienda stessa. 
La Ditta aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso le Aziende, 
dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere 
generale e speciale emanate dalle Aziende per il proprio personale, rese note attraverso 
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comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale della Ditta 
aggiudicataria. 
In particolare, la Ditta dovrà curare che il proprio personale: 
- indossi la divisa da lavoro e sia munito di cartellino di riconoscimento; 
- abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario 
di servizio e delle inosservanze al contratto. 
Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle Aziende, 
da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. 
 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare un proprio referente 
responsabile/direttore tecnico al fine di mantenere un contatto continuo con gli addetti 
segnalati dalle Aziende per il controllo dell’andamento del servizio e che abbia la facoltà 
di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. 
Di tale referente/direttore tecnico la ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare). 
In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare per 
iscritto (anche tramite Fax) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo 
sostituto. 
 
ARTICOLO 5 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, 
ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI 
 
Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall’Impresa 
aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto 
d’opera con l’Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista 
dalla normativa vigente.  
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed 
assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti 
occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del 
contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. 
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla 
loro sostituzione. 
La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell’ESTAV Centro o delle 
Aziende Sanitarie interessate  la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi 
suddetti. 
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di non procedere al pagamento delle 
prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra 
appaltatore  e personale fino alla definizione della vertenza. 
 
    
ARTICOLO 6 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
 
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento 
del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, 
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promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. 
La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione 
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Azienda. 
La sospensione od il ritardo nell’esecuzione del servizio costituisce inadempienza 
contrattuale e l’ESTAV, sentite le Aziende Sanitarie interessate, si riserva la possibilità di 
risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine 
intimato dall’Azienda, la ditta non abbia ottemperato. 
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, 
indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in 
sede nazionale, regionale e locale poiché  l’appalto in oggetto è considerato un servizio 
pubblico essenziale, la Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli 
scioperi proclamati. 
 

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle 
attività oggetto dell’ appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e 
sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza 
sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove 
previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. 
 
Nel caso in cui la valutazione dei rischi della Ditta aggiudicataria preveda l’utilizzo di DPI 
per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati 
in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii. 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione 
dei rischi connessi all’appalto, le ditte sono tenute a prendere visione del documento di 
valutazione dei rischi “informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere nell’Area Vasta Centro per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori 
autonomi, ai sensi del D.Lgs. 81/08” pubblicato sul sito www. estav-centro.toscana.it 
 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima 
della stipula del contratto, prendere contatti con il Direttore dell’esecuzione dell’appalto 
dell’Azienda USL/OU presso la quale si svolgerà l’appalto al fine di incontrarsi per 
perfezionare la parte integrativa del Documento ricognitivo (allegato “C”) redatto dalla 
Centrale di Committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e 
cooperazione. 
L’aggiudicatario al fine della stesura definitiva del DUVRI deve fornire al Direttore 
dell’esecuzione dell’appalto di ogni Azienda le seguenti informazioni e dichiarazioni 
(possono essere fornite anche in una sola dichiarazione che tratti ogni punto): 
2. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti2  
3. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e suoi 

recapiti2 
4. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e suoi  recapiti2 
                                                 
�����������	
���	�������	��������������������������������������������������������	������
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5. Nominativo medico competente (ove necessario) e recapiti2 
6. Nominativo dell’esperto qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario) 

e recapiti2 
7. Nominativo/i del Preposto/i per l’esecuzione del presente appalto e suoi recapiti2 
8. Nominativo del responsabile, da parte dell’appaltatore, dell’esecuzione del contratto 

del presente appalto e suoi recapiti2 
9. Relazione sintetica e schematica delle attività che l’appaltatore intende compiere 

all’interno dei locali dell’Azienda presso la quale è eseguito l’appalto per l’esecuzione 
dell’appalto con l’indicazione degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul 
lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi (soggetti dell’Azienda presso 
la quale si svolge l’appalto o altri)2 

10. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per l’esecuzione 
dell’appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in 
materia2  

11. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione 
individuale forniti per eseguire i lavori/attività del presente appalto e dichiarazione 
della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia2 

12. Relazione in merito al personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto con 
specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera. (se possibile 
anche l’elenco dei nominativi dei lavoratori oppure indicare la modalità di 
successiva comunicazione all’Azienda presso la quale si svolge l’appalto)2 

13. Relazione in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati 
nell’esecuzione dei lavori con specificati i requisiti tecnico-professionali richiesti per 
gli operatori da legislazioni specifiche (es. D.M. 37/2008 per l’esecuzione degli 
impianti elettrici, termici, formazione antincendio ecc..)2 

14. Relazione in merito all’elenco delle sostanze e preparati chimici impiegati 
nell’appalto con specificate le modalità di conservazione e manipolazione2 

15. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per 
l’attuazione dell’appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all’azienda presso la 
quale è eseguito l’appalto, tutta la documentazione richiesta nel presente 
documento 

16. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con 
l’Azienda presso la quale si svolge l’appalto e con gli eventuali altri appaltatori per 
l’eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività2 

17. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale 
sui rischi dovuti all’attività svolta dall’Azienda Sanitaria nei locali oggetto 
dell’appalto2 

18. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a rispettare e fornire documentazione 
più ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore2 

19. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei 
propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell’Azienda presso la quale è eseguito 
l’appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente2 

20. Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito alle procedure 
seguite per l’esecuzione dei lavori 
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ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA 
 
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento 
del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento 
del servizio in oggetto,  a terzi, incluso il personale dipendente delle Aziende o 
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà delle Aziende  o di terzi, 
derivanti da negligenza , imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge 
o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende Sanitarie stesse nell’esecuzione  
dell’appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della 
cui attività la stessa si avvalga.    
Le Aziende Sanitarie e lo stesso ESTAV Centro sono  esonerati da ogni responsabilità per 
danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi 
ed al personale dell’Impresa appaltatrice nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso 
connesse. 
La Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera 
vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del 
contratto. 
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le 
cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, 
s’intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già 
in via preventiva, ed espressamente le Aziende Sanitarie ed ESTAV Centro. 
L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà 
fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore di ESTAV 
Centro, con primaria Compagnia di Assicurazioni,  per responsabilità civile terzi (RCT) e 
per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti delle Aziende Sanitarie, 
dell’ESTAV, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante 
dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo  non inferiore a € 3.000.000,00, e 
con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00, con validità dalla data del 
contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 
L’appaltatore, se già in possesso di una polizza assicurativa, può presentare la stessa 
corredata di apposita appendice a favore di ESTAV Centro per il servizio in oggetto.  
Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno 
eventualmente  da risarcire da parte della Ditte aggiudicataria, per il quale, nel suo 
valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore. 
La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano 
in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato. 
L’oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il 
risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per 
inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto 
dell’appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei Servizi, in 
tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con 
conseguente escussione della fideiussione. 
 
ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Le Aziende  hanno  il compito di controllare il regolare svolgimento del servizio. 

Il controllo sarà  effettuato, nell’ambito delle proprie competenze, da personale preposto e 
dalle strutture sanitarie a ciò designate.  
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I controlli si riferiranno agli standard qualitativi previsti in sede di gara. 
L’eventuale rilevanza di non conformità del soggetto addetto alle verifiche e controlli sarà 
formalizzata attraverso la compilazione della “scheda rilevanza della non conformità” di 
cui all’allegato “D”. 
 
 
ARTICOLO 10 – PERIODO DI PROVA 
 
Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l’appalto si intenderà conferito 
a titolo di prova al fine di consentire alle Aziende Sanitarie  una valutazione ampia e 
complessiva del servizio. La valutazione sarà effettuata dalle Aziende in modo autonomo 
ed indipendente.  Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione abbia 
sortito esito negativo, l’ESTAV in accordo con le Aziende potrà procederà, anche per una 
singola Azienda, al recesso unilaterale del contratto. In tale eventualità alla Ditta spetterà 
il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro 
rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. 
Inoltre in caso di recesso del contratto per mancato superamento della prova, la ditta 
aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro 
del nuovo contraente.  
La valutazione effettuata dalle Aziende comporterà la verifica dell’esecuzione/idoneità  di 
quanto indicato specificatamente all’art. 3 “MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” 
 
ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 
Le Aziende, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 
norme di legge e contrattuali, potranno applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di 
accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato e di quanto indicato 
nell’offerta della Ditta aggiudicataria. 
 
Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto e 
nel caso in cui la Ditta non ottemperi entro il termine prescritto l’Azienda si riserva la 
possibilità di applicare una penale da € 200,00 ad € 2.000,00 in base alla gravità 
dell’inadempienza. 
 
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale 
applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. 
 
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo del tutto non esaustivo, un elenco di 
fattispecie che possono determinare l’applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli 
ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: 
a) Difformità nella esecuzione degli interventi programmati 
b) Ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi programmati 
c) Difformità nell’utilizzo dei prodotti rispetto a quelli offerti 
d) Ritardi nella elaborazione e comunicazione dei dati e nella consegna dei medesimi  
e) irreperibilità nei giorni festivi . 
 
Nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Estav Centro, su richiesta delle Aziende 
interessate, avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la 
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risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno 
all’impresa aggiudicataria.  
I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere 
compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della  
cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno 
di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il 
Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’ Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla 
propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali. 
  
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO 
 
E’ vietato il subappalto in quanto le attività di disinfestazione, trattandosi di servizi in 
ambito sanitario, devono essere condotte nel rispetto anche del principio di precauzione 
che è garantito dalla professionalità e competenza dell’Impresa che si aggiudica l’appalto. 
L’eventuale subappalto comporterà il diritto dell’ESTAV Centro di procedere alla 
risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto 
salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
 
ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E' vietata la cessione del contratto. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile 
della perfetta esecuzione dell'appalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante e/o alle Aziende Sanitarie  
il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con 
rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore 
danno. 
Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi 
con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a 
mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia 
dell’atto di cessione o fusione. 
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione 
di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti 
legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente 
appaltante. 
 
 
ARTICOLO   14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
L’ESTAV risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 

• per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il 
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’ESTAV; 
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• per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ESTAV in 
caso di proroga del contratto; 

• si verifichino le condizioni di risoluzione previste all’art. 19 della LRT 38/07. 
Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: 

• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario,  o prosegua la propria attività sotto 
la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per 
conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli 
l’esecuzione del contratto di appalto; 

• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 
positivi; 

• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che 
riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione 
di diritti di brevetto; 

• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in 
cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del 
contratto; 

• il fornitore ceda il contratto; 
• il fornitore subappalti  una parte della fornitura senza autorizzazione 

dell’ESTAV 
• in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

 
l’ESTAV  ha altresì  la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del C.C., 
previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni  decorso inutilmente il 
quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: 

• il fornitore non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel 
contratto; 

• il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle 
disposizioni del contratto di appalto; 

• il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti 
concordati e nel rispetto alle normative vigenti; 

• il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ 
ESTAV Centro e/o delle Aziende Sanitarie  di porre rimedio a negligenze o 
inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta 
esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 

• il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato 
rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo 
l’applicazione delle penalità;  

• il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al 
fornitore medesimo; 

• il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ESTAV e/o dalle 
Aziende Sanitarie; 
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• il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del 
presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata 
del presente appalto; 

 
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l’ ESTAV Centro si 
riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione 
definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno 
escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc….  
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in 
danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
 
ARTICOLO 15 - CAUSE DI RECESSO 
 
L’Estav può recedere dal contratto qualora l’affidatario non superi il periodo di prova e 
qualora  nei servizi delle Aziende Sanitarie intervengano trasformazioni di natura tecnico 
organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. 
L’Estav Centro può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al 
fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente 
motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.  
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni 
già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 
 
ARTICOLO 16 – RISERVA FUTURE ADESIONI 
 
Il contratto verrà stipulato da ESTAV Centro quale centrale di committenza di cui all’Art. 
33 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e e all’art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 
296, nonché all’art. art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005. 
Il fornitore è tenuto, fino alla concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione, oltre 
IVA nei termini di legge, secondo quanto espressamente previsto nel bando di gara, a 
consentire l’adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con la 
presente gara anche a favore  degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
con i quali ESTAV ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione. 
Pertanto gli Enti o le Aziende potranno richiedere l’adesione al contratto e l’ESTAV 
procederà alla verifica della capienza economica dell’importo massimo di adesione e a 
richiedere la presentazione della cauzione, nei tempi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 
163/2006, calcolata sull’importo contrattuale di adesione. 
 
ARTICOLO 17 -  VARIAZIONI CONTRATTUALI 
 
Durante l’esecuzione del contratto ciascuna delle Aziende Sanitarie interessate si riserva 
la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio come altresì indicato all’art. 1. 
Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi 
relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente 
imprevedibili e non valutabili nell’impostazione del presente appalto.    
Rimane inteso che la variazione in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni 
del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il 
quinto dell’importo contrattuale dovranno essere eseguiti agli stessi patti e condizioni.  
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ARTICOLO 18 – ADEGUAMENTO PREZZI 
 
Il corrispettivo annuo indicato nell'offerta prescelta e le quotazioni in essa contenute 
sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e omnicomprensivi,   
ad esclusione della sola IVA,  la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta. 
Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del servizio si potrà dar luogo ad adeguamento dei 
prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 lett. c)  e comma 5 del suddetto 
Decreto Legislativo. 
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
L’adeguamento diverrà operante a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei 
dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese 
successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’Impresa. 
Qualora la ditta richieda l’adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza, lo stesso 
è attribuito dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta ed è calcolato dal 
mese di inizio della fornitura o da quello dell’ultimo adeguamento fino al mese di 
applicazione di tale adeguamento. 
Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti 
se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente. 
 
ARTICOLO 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa 
presentazione mensile di regolare fattura. Le fatture vanno inviate con un originale e 
una copia ed alle stesse dovranno essere allegati i buoni di lavoro. Il pagamento avverrà 
in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. E’ fatto salvo, in sede contrattuale, 
l’accordo tra ESTAV Centro e la ditta aggiudicataria di prevedere, in deroga al sopra 
citato Decreto, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento e 
l’eventuale riconoscimento degli interessi al saggio di cui all’art. 1284 del C.C. dopo la 
scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato di 
pagamento. 
Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto 
oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento concordati restano 
sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere 
con la definizione della pendenza. 
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di non procedere al pagamento delle 
prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra 
appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. 
Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il 
creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di 
emissione del mandato (art. 1284 C.C.). 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ai seguenti indirizzi: 
 

• Azienda USL 4 di Prato – Piazza dell’Ospedale, 5 59100 Prato 
• Azienda USL 10 di Firenze – Via di S. Salvi, 12 -  50135 Firenze 
• Azienda USL 11 di Empoli – Via dei Cappuccini, 79 – 50053 Empoli (FI) 
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• Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Via delle Oblate, 1 – Padiglione 70 – 
50139 Firenze 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – Viale Pieraccini, 24 – 50139 Firenze 
• Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) – Via Cosimo il Vecchio, 2 

– 50139 Firenze 
• Estav-Centro – Via di S. Salvi, 12 – Palazzina 13 – 50135 Firenze. 

 
 
ARTICOLO 20 – OBBLIGHI RISERVATEZZA  
 
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di garantire che il personale dipendente, 
incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto 
mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche 
ed amministrative di cui venga a conoscenza od in possesso nell’esecuzione del servizio. 
La ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e sue 
integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di 
riservatezza. 
 
ARTICOLO 21 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
 
La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell’importo del contratto, fatte salve le variazioni 
dell’importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà 
essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 con la 
presentazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto 
di credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente 
riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, 
espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” 
prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta 
dell’ESTAV Centro, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni 
anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 
L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera 
liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’ESTAV Centro. In particolare, la 
cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta 
aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, 
pertanto, resta espressamente inteso che l’ESTAV Centro, ha diritto di rivalersi 
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della 
garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra 
causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ESTAV Centro. La cauzione 
definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. La cauzione sarà 
restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato 
accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
ARTICOLO 22 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE 
 
La ditta aggiudicataria stipulerà con l’ESTAV Centro il contratto in una delle forme 
previste dalla legge. 
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Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicatario; le spese per la registrazione, in caso 
d’uso, sono a carico della parte richiedente.  
 
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Responsabile del Procedimento, nominato dall’ESTAV, cura lo svolgimento della gara 
fino alla stipula del contratto, nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, 
proroghe, risoluzione ecc.. del contratto stesso. 
Il Responsabile della gestione del contratto, individuato da ogni Azienda Sanitaria, vigila 
sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo 
svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e 
propone la risoluzione all’ ESTAV.  
 
 
ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
Tutte le controversie tra il committente e l’aggiudicatario del servizio, così durante 
l’esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, 
amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte 
in sede legale secondo la vigente normativa.  
Il foro competente è esclusivamente quello di Firenze. 
 
 
ARTICOLO 25 -  NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si rinvia 
al disciplinare di gara nonché alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, ed alle 
disposizioni contenute nel Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale Estav Centro, 
nonché a tutte le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti per la materia. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Roberta Barone 
 
 
 
 

N.B.: Il Regolamento Attività Contrattuale dell’ESTAV Centro è consultabile sul sito 
internet: www.estav-centro.toscana.it.  

 
 

 
 
 
PER ACCETTAZIONE  
LA DITTA, TIMBRO E FIRMA 


