
 

 

 

PERSONALE 

− Operatori; 

− custodi; 

− responsabile del centro. 

 

Allestimento tipo 

Schema funzionale/distributivo di massima d

Allestimento tipo di uno spazio del centro di raccolta.

chema funzionale/distributivo di massima del centro di raccolta
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di uno spazio del centro di raccolta. 

 
centro di raccolta 
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Art. 14 Servizi di pulizia e manutenzione del territorio – Rifiuti 

abbandonati. 

Questo servizio consiste nel prelievo e trasporto dei rifiuti abbandonati in tutto il territorio 

comunale. 

L’Impresa deve provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto 

abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non oltre le 24 ore 

successive alla segnalazione da parte dai cittadini, o dagli stessi operatori dei servizi, dai vigili urbani, etc.. 

Le modalità e condizioni di espletamento di tale servizio devono avere cadenza periodica ed essere 

definite, nei dettagli, da un piano/programma presentato dall’Impresa e da questa sottoposto al DEC per 

approvazione. 

Devono essere impiegati per l’asporto mezzi ed attrezzature idonei alla tipologia di rifiuti da 

trasportare. 

Il servizio comprende l’asportazione di ogni tipo di rifiuto, ivi comprese le carcasse animali e i 

manufatti in cemento/amianto, per le quali si dovrà operare con le necessarie autorizzazioni sanitarie che 

l’Impresa deve richiedere e presentare al DEC. 

Qualora fra i rifiuti abbandonati, ve ne siano tipologie riconducibili all’Art. 184 comma 5 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i., ossia rifiuti pericolosi “non domestici indicati espressamente come tali, con apposito 

asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, 

H e I alla medesima parte quarta” l’Impresa deve procedere alla loro rimozione direttamente se in possesso 

delle adeguate iscrizioni all’ALBO GESTORI AMBIENTALI, viceversa dovrà rivolgersi, con oneri a proprio 

carico, a ditta specializzata in possesso dei requisiti. 

Nel caso in cui durante l’esecuzione di altri servizi di raccolta, il mezzo sia idoneo alla raccolta di 

rifiuti abbandonati, l’operatore è tenuto alla loro raccolta. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro  con vasca; 

− Autocarro con gru, nel caso di rifiuti pesanti, non raccoglibili manualmente; 

− Palacaricatrice; 

− Minipala; 

PERSONALE 

− Operatori; 

− Autisti in ralzione al mezzo utilizzato; 

− Palista; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

− L’intero territorio comunale e le aree soggette a scarichi abusivi; 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati in appositi cassoni scarrabili ubicati nel centro di 

Raccolta, che una volta riempiti saranno trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli. 
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Art. 15 Servizi trasporto e conferimento dei rifiuti alle destinazioni finali 

Questi servizi, differenziati da quelli di raccolta, vengono effettuati con automezzo idoneo al 

trasporto dei cassoni scarrabili (22 mc) del centro di raccolta. Una volta conferito il rifiuto alla destinazione 

finale lo scarrabile viene riposizionato nel centro di raccolta. 

Il rifiuto indifferenziato raccolto direttamente dal compattatore di 22 mc. viene trasportato 

direttamente alla discarica. 

Il trasporto viene effettuato con cadenze periodiche, o in relazione al grado di riempimento dei 

cassoni. Richiede, oltre al mezzo, un autista ed un operatore. 

 I trasporti si possono riassumere come segue: 

A) Trasporto e conferimento rifiuto indifferenziato in discarica 

Questo tipo di rifiuto viene conferito, come già avviene oggi per mancanza di siti vicini, presso la 

discarica di c.da Coda Volpe della Ditta SICULATRASPORTI. 

B) Trasporto e conferimento ingombranti 

Trasporto dello scarrabile contenente i rifiuti ingombranti dal centro di raccolta comunale alla 

destinazione finale, e riposizionamento dello scarrabile vuoto. 

C) Trasporto e conferimento RAEE 

Trasporto dello scarrabile contenente i rifiuti RAEE dal centro di raccolta comunale alla destinazione finale, 

e riposizionamento dello scarrabile vuoto 

D) trasporto e conferimento r.d. umido e verde al centro di compostaggio. 

Trasporto cassone dell’umido presso centro di Compostaggio (Vittoria o Ragusa una volta 

completati) e riposizionamento. Oppure trasporto verso centro di compostaggio convenzionato e 

riposizionamento. 

E) Trasporto e conferimento  r.d. materiali al centro CONAI 

Trasporto dello scarrabile contenente i rifiuti differenziati dal centro di raccolta comunale alla 

destinazione finale, e riposizionamento dello scarrabile vuoto. 

F) Trasporto e conferimento materiale vario 

Trasporto cassoni presso i centri autorizzati al trattamento e loro riposizionamento. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Automezzo idoneo al trasporto degli scarrabili da mc 22; 

− Autocompattatore da mc 22. 

PERSONALE 

− Operatori; 

− autisti in relazione al mezzo utilizzato. 

Art. 16 Pulizia delle spiaggie 

Questo servizio consiste nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia degli arenili, nel periodo estivo, 

mediante posizionamento di appositi raccoglitori per la raccolta differenziata, raccolta dei rifiuti 

abbandonati, raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori, rastrellamento della sabbia, con idoneo mezzo e 

personale adeguato, in modo da rendere le spiagge pulite prive di rifiuti. 

Il servizio comprende altresì anche n. 3 interventi di pulizia, su richiesta della Direzione Lavori o 

dell’Amministrazione Comunale, dei moli di levante e di ponente del porto di Scoglitti, e dell’area di 

pertinenza del mercato ittico e della spiaggia dedicata alla “piccola pesca”. 



 

 

MEZZI UTILIZZATI 

− Trattore; 

− Macchina operatrice portata Pulispiaggia;

− Autocarro; 

ATTREZZATURE 

− Cestini porta rifiuti, differenziati, da posizionare nelle aree

− Cestini porta rifiuti, differenziati, da posizionare nelle spiagge, nella parte opposta rispetto alla 

battigia del mare; 

− Sacchi per i cestini; 

− Tettoia in legno su palo; 

− Cartello informativo. 

 

Macchina operatrice portata Pulispiaggia; 

Cestini porta rifiuti, differenziati, da posizionare nelle aree di accesso alle spiagge;

Cestini porta rifiuti, differenziati, da posizionare nelle spiagge, nella parte opposta rispetto alla 
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di accesso alle spiagge; 

Cestini porta rifiuti, differenziati, da posizionare nelle spiagge, nella parte opposta rispetto alla 
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PERSONALE 

− Operatori; 

− autisti idonei al mezzo utilizzato; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

− tutti gli arenili di Scoglitti: Riviera Cammarana, Riviera Lanterna, comprese tutte le spiagge dei 

Borghi a mare (dal 01 giugno al 01 ottobre); 

− Riviera Lanterna e Riviera Cammarana (1 ottobre al 1 giugno); 

PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

− dal 1° ottobre al 1° giugno Riviera lanterna e Riviera Cammarana (n. 3 interventi su richiesta della 

Direzione Lavori o dell’Amministrazione);  

− in caso di prosecuzione del servizio dal 01 giugno al 01 ottobre (4 mesi) tutti gli arenili di Scoglitti; 

 

FREQUENZA DEL SERVIZIO 

− dal 1° ottobre al 1° giugno Riviera lanterna e Riviera Cammarana in occasione di eventi o festività, 

comunque su richiesta del DEC o dell’Amministrazione (n. 3 interventi). 

− dal 1° giugno al 30 agosto: una volta al giorno Riviera Cammarana e Riviera Lanterna sino alla 

spiaggia del borgo Costa Fenicia compreso; su richiesta del DEC o dell’Amministrazione per le altre 

spiagge; 

− dal 01 al 30 agosto e dal 01 settembre al 01 ottobre: a giorni alterni, Riviera Cammarana e Riviera 

Lanterna sino alla spiaggia del borgo Costa Fenicia compreso; su richiesta del DEC o 

dell’Amministrazione per le altre spiagge; 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati in appositi cassoni scarrabili ubicati nel centro di 

Raccolta, che una volta riempiti saranno trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli. 

Art. 17 Sistema dei servizi di supporto per il monitoraggio, il controllo e la 

diffusione della conoscenza  

Questi servizi hanno la funzione di avviare un processo di evoluzione culturale sulla problematica 

dei rifiuti e di agevolare le attività di monitoraggio e controllo che servono al continuo miglioramento dei 

servizi ambientali. 

Le componenti del sistema si possono elencare come segue: 

A- FORNITURA E CONSEGNA ADESIVI CON CODICE A BARRE; 

B- SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE CON SISTEMA SATELLITARE GPS; 

C- DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA; 



 

 

A- FORNITURA E CONSEGNA ADESIVI CON CODICE A BARRE

Questo servizio consiste nella fornitura e consegna a tu

con codice a barre identificativo dell’utenza.

 

B- FORNITURA E GESTIONE INCROCIATA SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE

Sistema di controllo satellitare, composto da 2 postazioni di controllo da installare:n. 

sede locale dell’Impresa e n. 1 presso il competente Ufficio comunale e relativi terminali da installare in 

tutti gli automezzi. 

È un sistema di localizzazione satellitare per la gestione e il co

consente di ottenere tutte le informazioni necessarie a gestire in remoto da un PC, da uno smartphone o 

anche da un semplice cellulare, gli autoveicoli dedicati al servizio di gestione ambientale.

Ogni automezzo viene dotato di un dispositivo munito di SIM, antenna GSM/GPRS

alimentazione, facilmente installabile su qualsiasi veicolo, anche grazie alle sue ridotte dimensioni.

Mediante l’inserimento delle credenziali d’accesso si dovranno conoscere i seguenti  dati:

-localizzazione del veicolo in tempo reale su 

-registrazione dei percorsi e visualizzazione dei punti di sosta;

-controllo della velocità di viaggio;

FORNITURA E CONSEGNA ADESIVI CON CODICE A BARRE 

Questo servizio consiste nella fornitura e consegna a tutte le utenze di in certo numero di adesivi, 

con codice a barre identificativo dell’utenza. 

 

 

 

 

 

ORNITURA E GESTIONE INCROCIATA SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE 

Sistema di controllo satellitare, composto da 2 postazioni di controllo da installare:n. 

sede locale dell’Impresa e n. 1 presso il competente Ufficio comunale e relativi terminali da installare in 

È un sistema di localizzazione satellitare per la gestione e il controllo di mezzi aziendali che 

re tutte le informazioni necessarie a gestire in remoto da un PC, da uno smartphone o 

anche da un semplice cellulare, gli autoveicoli dedicati al servizio di gestione ambientale.

Ogni automezzo viene dotato di un dispositivo munito di SIM, antenna GSM/GPRS

alimentazione, facilmente installabile su qualsiasi veicolo, anche grazie alle sue ridotte dimensioni.

Mediante l’inserimento delle credenziali d’accesso si dovranno conoscere i seguenti  dati:

localizzazione del veicolo in tempo reale su mappe georefenziate; 

registrazione dei percorsi e visualizzazione dei punti di sosta; 

controllo della velocità di viaggio; 
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tte le utenze di in certo numero di adesivi, 

Sistema di controllo satellitare, composto da 2 postazioni di controllo da installare:n. 1 presso la 

sede locale dell’Impresa e n. 1 presso il competente Ufficio comunale e relativi terminali da installare in 

ntrollo di mezzi aziendali che 

re tutte le informazioni necessarie a gestire in remoto da un PC, da uno smartphone o 

anche da un semplice cellulare, gli autoveicoli dedicati al servizio di gestione ambientale. 

Ogni automezzo viene dotato di un dispositivo munito di SIM, antenna GSM/GPRS/GPS e cavi di 

alimentazione, facilmente installabile su qualsiasi veicolo, anche grazie alle sue ridotte dimensioni. 

Mediante l’inserimento delle credenziali d’accesso si dovranno conoscere i seguenti  dati: 



 

 

C- DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

Campagna d’informazione mirata a sensibilizzare la cittadinanza, sull’opportunità di realizzare un

sempre maggiore quota di raccolta differenziata, preceduta dalla realizzazione di opuscoli informativi, 

volantini, spot televisivi e quant’altro ritenuto necessario oltre che in italiano, anche in arabo, romeno e 

inglese. 

Il programma di diffusione della

alla Direzione Lavori ed all’Amministrazione per l’approvazione.

ASSOCIAZIONI (DI CATEGORIA, DATORIALI, AMBIENTALISTE ECC.)

seguire percorsi formativi sulla raccolta e sul riciclo dei rifiuti e prestare collaborazione volontaria per la 

diffusione della conoscenza presso i propri iscritti;

SCUOLE: convenzione con le scuole di ogni ordine e grado per effettuare, in tutte le classi, corsi di 

educazione ambientale, quale materia ritenuta importante per la formazione dello studente

Art. 18 Raccolta dai cimiteri

esumazione ed estumulazione)

 L’Impresa dovrà garantire con proprio personale i seguenti servizi cimiteria

ampie operazioni di inumazione o tumulazione/estumulazione:

Inumazione in campo comune e in tomba di famiglia in terra: 

� trasporto del feretro dalla camera mortuaria al luogo di inumazione, con l’ausilio di

motocarro in dotazione 

� posizionamento dell’attrezzatura necessaria per l’inumazione;

� inumazione del feretro;

Tumulazione in loculo frontale o trasversale o in tombe di famiglia in cemento:

� trasporto del feretro, dalla camera mortuaria al luogo di tumulazione, con l

� motocarro in dotazione del cimitero;

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA 

Campagna d’informazione mirata a sensibilizzare la cittadinanza, sull’opportunità di realizzare un

sempre maggiore quota di raccolta differenziata, preceduta dalla realizzazione di opuscoli informativi, 

volantini, spot televisivi e quant’altro ritenuto necessario oltre che in italiano, anche in arabo, romeno e 

Il programma di diffusione della conoscenza dovrà essere preventivamente sottoposto dall’Impresa 

alla Direzione Lavori ed all’Amministrazione per l’approvazione. 

ASSOCIAZIONI (DI CATEGORIA, DATORIALI, AMBIENTALISTE ECC.): Convenzione con le associazioni per 

la raccolta e sul riciclo dei rifiuti e prestare collaborazione volontaria per la 

diffusione della conoscenza presso i propri iscritti; 

convenzione con le scuole di ogni ordine e grado per effettuare, in tutte le classi, corsi di 

ale, quale materia ritenuta importante per la formazione dello studente

Raccolta dai cimiteri di Vittoria e Scoglitti (inumazione, 

esumazione ed estumulazione) 

resa dovrà garantire con proprio personale i seguenti servizi cimiteria

ampie operazioni di inumazione o tumulazione/estumulazione: 

Inumazione in campo comune e in tomba di famiglia in terra:  

trasporto del feretro dalla camera mortuaria al luogo di inumazione, con l’ausilio di

motocarro in dotazione del cimitero; 

posizionamento dell’attrezzatura necessaria per l’inumazione; 

numazione del feretro; 

Tumulazione in loculo frontale o trasversale o in tombe di famiglia in cemento:

trasporto del feretro, dalla camera mortuaria al luogo di tumulazione, con l

motocarro in dotazione del cimitero; 
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Campagna d’informazione mirata a sensibilizzare la cittadinanza, sull’opportunità di realizzare una 

sempre maggiore quota di raccolta differenziata, preceduta dalla realizzazione di opuscoli informativi, 

volantini, spot televisivi e quant’altro ritenuto necessario oltre che in italiano, anche in arabo, romeno e 

conoscenza dovrà essere preventivamente sottoposto dall’Impresa 

Convenzione con le associazioni per 

la raccolta e sul riciclo dei rifiuti e prestare collaborazione volontaria per la 

convenzione con le scuole di ogni ordine e grado per effettuare, in tutte le classi, corsi di 

ale, quale materia ritenuta importante per la formazione dello studente-cittadino. 

(inumazione, 

resa dovrà garantire con proprio personale i seguenti servizi cimiteriali, all’interno delle più 

trasporto del feretro dalla camera mortuaria al luogo di inumazione, con l’ausilio di 

Tumulazione in loculo frontale o trasversale o in tombe di famiglia in cemento: 

trasporto del feretro, dalla camera mortuaria al luogo di tumulazione, con l’ausilio di 
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� tumulazione del feretro; 

Esumazione con raccolta resti mortali: 

� raccolta dei resti mortali ossei per successiva traslazione in ossario comune o tumulazione 

presso altra sepoltura (loculo, tomba di famiglia o celletta ossario), previa collocazione in 

appositi cofanetti ossari, la cui fornitura è esclusa dal presente servizio; 

� collocazione dei resti in ossario comune o tumulazione della cassetta presso altra sepoltura 

(loculo o celletta ossario) nello stesso cimitero; 

Esumazione da fossa in campo comune con raccolta resti mortali non mineralizzati: 

� pulizia e rimozione del coperchio del feretro. 

� verifica del feretro e raccolta dei resti non mineralizzati nella collocazione originaria e 

trattamento con prodotti acceleranti la mineralizzazione. 

� sepoltura del feretro in altro campo comune a ciò destinato. 

Estumulazione da loculo o tomba di famiglia in cemento 

� estrazione del feretro e trasporto sino al campo di sepoltura o al luogo adibito ad 

operazioni mortuarie all’interno del cimitero, apertura del feretro e rimozione dello zinco, 

trattamento con prodotti acceleranti la mineralizzazione, riposizionamento del coperchio in 

legno della cassa. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite in modo da non essere 

visibili dall’utenza. 

 

Le esumazioni ed estumulazioni verranno eseguite nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti, 

del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria. 

Il personale incaricato ad eseguire le suddette operazioni dovrà essere munito di idonei dispositivi 

di protezione sanitaria. 

L’Impresa deve provvedere, per la prestazione di esumazione ordinaria, alla raccolta dei resti 

mortali nell’apposita cassetta di zinco fornita dal Comune qualora sia richiesto il recupero da parte dei 

famigliari o a posizionarli nell’ossario comune. 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale lo smaltimento dei suddetti rifiuti e la fornitura dei 

contenitori atti al loro confezionamento; le attività di certificazione e di verifica previste per legge o da 

regolamenti rimangono di esclusiva competenza dell’Amministrazione. 

Il contingente minimo di personale per le operazioni di ricevimento salme, inumazione, 

tumulazione, estumulazione, traslazione dovrà essere composto da minimo quattro persone. Il personale 

addetto all’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato dovrà presentarsi in ordine, mantenere un 

contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi 

cimiteriali. 

Il personale addetto alle sepolture dovrà indossare una divisa concordata con il Comune e la 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro, come previsto dall’Art. 20 del D.lgs.81/2008. 

 

In particolare deve: 

� Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose; 

� Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella 

persona; 
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L’Impresa, inoltre, dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti dai due cimiteri (Vittoria e Scoglitti), 

organizzando il servizio in modo da separare la frazione verde dei rifiuti, dalla frazione non recuperabile e 

dagli inerti lapidei. 

La frazione verde dovrà essere raccolta tramite bidoni carrellabili. I bidoni dovranno essere 

posizionati all’esterno del cimitero a cura del personale dell’Impresa e svuotati con cadenza almeno 

settimanale ad eccezione di particolari periodi che avessero a verificarsi nel corso dell'anno per cui si renda 

necessaria una frequenza maggiore anche giornaliera (periodo delle festività dedicate ai defunti). 

L’Impresa dovrà provvedere in particolare:  

− alla raccolta degli imballaggi a perdere flessibili; 

− a dotare e distribuire nei Cimiteri idonei bidoni carrellabili e/o cassonetti per la raccolta dei rifiuti 

verdi in numero sufficiente; 

− disporren. 3 cassoni scarrabili per il conferimento ciascuno di materiali lapidei, inerti provenienti da 

esumazioni; zinco e materiali simili; bare e materiali simili. 

Sono a carico dell’Impresa il trasporto dei rifiuti descritti ai punti precedenti fino agli impianti 

autorizzati allo smaltimento e trattamento ricadenti nel raggio di Km 120 dal centro cittadino, ivi 

compresi i prodotti delle operazioni di esumazione ed estumulazione; il costo di smaltimento rimane a 

totale carico dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 19 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (fanghi, sabbia, vaglio, 

R.U) dall’impianto di depurazione di Vittoria e dall’Impianto di 

pretrattamento di Scoglitti 

 Per garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti presso l’impianto di 

depurazione di Vittoria (fanghi, sabbia, vaglio) l’Impresa dovrà posizionare in continuo: 

1. a valle della coclea di servizio della nastropressa dell’impianto di Vittoria, almeno un cassone 

scarrabile a tenuta per l’accumulo dei fanghi essiccati ed il successivo trasporto in impianto di 

smaltimento/recupero, di capacità adeguata. 

2. in uscita del dissabbiatore un cassone scarrabile a tenuta; 

3. presso l’impianto di depurazione un ulteriore cassone scarrabile per l’accumulo e successivo 

trasporto in impianto del vaglio prodotto il loco.  

L’Impresa dovrà garantire il trasporto, allo smaltimento finale, di almeno tre cassoni scarrabili alla 

settimana. 

 L’Impresa è tenuta altresì al posizionamento, presso l’impianto medesimo, di n. 2 contenitori da 

1.100 litri, e comunque secondo le richieste dell’Amministrazione Comunale, per la raccolta del, 

assicurando a riempimento raggiunto, il loro smaltimento presso idoneo impianto di smaltimento 

individuato dalla ditta stessa. 

 L’impianto di pretrattamento di Scoglitti produce solamente il vaglio che viene raccolto in appositi 

sacchi di plastica per essere poi smaltito in idoneo impianto di smaltimento. Gli oneri per il conferimento in 

discarica sono a carico dell’Amministrazione. 

L’Impresa avrà l’onere del ritiro dei sacchi, del trasporto all’impianto di smaltimento finale 

individuato dall’Amministrazione Comunale, della fornitura di un numero sufficiente di sacchi da l 120 e 

dovrà garantire una frequenza minima di 2 interventi a settimana. 

 Il servizio è da considerarsi a corpo e comprende i costi di carico, trasporto e smaltimento fanghi 

prodotti dall’impianto di Vittoria (CER 190805) sino a una distanza di 120 km dal centro cittadino.  
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Art. 20 Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione  

 Il servizio consiste nella esecuzione delle operazioni di disinfezione, disinfestazione edifici pubblici, 

ivi comprese le aree anche esterne di competenza dell’Amministrazione Comunale, ovvero: Uffici, scuole, 

palestre, musei, siti oggetto di manifestazioni, mercati, aree fieristiche, etc..,e nella derattizzazione del 

territorio e delle strutture di proprietà del Comune di Vittoria e la frazione di Scoglitti. 

In particolare: 

− Per disinfezione s’intende l’operazione o il complesso di operazioni per la distruzione di germi 

patogeni, eseguita per mezzo di disinfettanti.  

− Per disinfestazione s’intende l’azione volta a contenere a livello di accettabilità, la presenza di 

infestanti, alati, striscianti, ecc., la cui presenza è dannosa o comunque indesiderabile.  

− Per derattizzazione s’intende l’azione volta a contenere a livello di accettabilità la presenza di 

infestanti (mammiferi) roditori.   

− Per livello di accettabilità s’intende una densità degli infestanti tale da non creare situazioni di 

pericolo per la collettività e comunque ad insindacabile giudizio del Comune. 

 Il servizio di che trattasi, indicato nel presente deve essere svolto su tutto il territorio comunale, 

con particolare riferimento al centro urbano, aree circostanti, frazioni, borgate e aree sensibili (depuratori, 

cimiteri, etc.), il tutto secondo le disposizioni che impartirà l’Amministrazione Comunale. 

 Nell’esecuzione del servizio, al fine di assicurare una adeguata protezione dei propri 

dipendenti,l’Impresa osserverà le disposizioni impartite dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; inoltre dovrà osservare il regolamento di igiene del Comune e le norme in materia di 

protezione dell’ambiente. 

L’Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori rimangono esonerati da qualunque 

responsabilità di violazione di norme in materia, commesse eventualmente dall’Impresa esecutrice del 

servizio in parola. 

 L’Impresasi assume l’obbligo di: 

- procedere alle operazioni di disinfezione e disinfestazione delle strutture di proprietà comunale una volta 

nel corso del periodo di validità temporale del servizio, utilizzando prodotti riconosciuti ed approvati dal 

Ministero della Salute;  

- procedere alle operazioni di derattizzazione di tutto il territorio comunale nel corso del periodo di validità 

temporale del servizio. 

In particolare: 

- trattamenti generali del centro urbano, contrade raggruppamenti rurali, caditoie stradali, pozzetti di 

fognatura, depuratori etc.. 

 Prima dell’inizio dell’attività, attivata su richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’Impresa 

aggiudicataria dovrà comunicare i prodotti da impiegare, i quali che dovranno essere registrati dal 

Ministero della Salute, ed essere utilizzati nelle percentuali e secondo le modalità di impiego prescritte. 

 Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, ai fini della loro approvazione, alla Direzione 

Lavori. 

 Il servizio in argomento esige di essere condotto con criteri razionali, per non trasformarli in 

gravissimo fattore di scompenso ecologico irreversibile.  

 Quali elementi essenziali di questa razionalizzazione si ricordano:  

- la scelta di sostanze specifiche, efficaci ma prive di azione residua incontrollata;  

- la scelta dei tempi di intervento delle dosi minime efficaci e delle modalità di trattamento atte ad evitare 

azioni dannose secondarie;  
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- l’adeguata preparazione professionale del personale addetto alle operazioni di disinfestazione e 

derattizzazione;  

- la progressiva sostituzione dei mezzi chimici, particolarmente di quelli più tossici, con altri mezzi di difesa 

non pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.  

 L’Impresa assume a proprio carico ogni onere e spesa per prodotti, apparecchi, operai e tecnici 

adibiti al servizio, mezzi d’opera quali: atomizzatore e relativo mezzo di trasporto, pompe a mano, e 

quant’altro possa occorrere per l’attuazione del programma in argomento. Il personale impiegato dovrà 

essere assicurato secondo le norme legislative in materia ed eseguire le operazioni a perfetta regola d’arte, 

restando sollevato il Comune da ogni responsabilità in ordine ad eventuali inosservanze delle norme 

medesime.  

 L’Impresa dovrà garantire il risultato positivo del servizio e si assume ogni responsabilità, civile e 

penale derivante dal servizio di che trattasi.  

 Il Comune si riserva ogni diritto e facoltà sul controllo relativo all’attuazione del servizio medesimo, 

oltre al diritto di effettuare dei controlli a campione sui prodotti impiegati con riferimento alle quantità, alle 

concentrazioni ed alla esatta messa in opera con riferimento alle schede tecniche e di impiego che saranno 

consegnati al competente Ufficio del Comune. I prelievi dei campioni verranno effettuati in contraddittorio 

con il rappresentante dell’Impresa, intendendosi per tale anche l’operatore che deve ritenersi 

espressamente autorizzato a tale operazione.  

 Qualora le analisi e gli accertamenti eseguiti da idoneo laboratorio scelto dal Comune, con spese a 

carico del Comune medesimo, stabilissero la non rispondenza del prodotto o dei prodotti impiegati ai 

requisiti richiesti e dichiarati dalla stessa ditta in sede di presentazione del programma come sopra 

specificato, l’Impresa assumerà a proprio carico l’onere ad eseguire nuovamente l’intervento.  

 Il servizio dovrà essere espletato in ore che non costituiscono disagio o difficoltà alla collettività 

quindi, nel periodo diurno per gli interventi di derattizzazione e notturno per la disinfestazione.  

 Il Comune si riserva il diritto di fissare giorni ed ore per l’effettuazione del servizio in deroga a 

quanto stabilito nei precedenti commi. 

 Per far fronte a situazioni di emergenza non comprese nell’ordinario espletamento del servizio, 

l’Impresa, a salvaguardia della igiene e della salute pubblica, su richiesta anche formale da parte 

dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire immediatamente e in qualsiasi momento l’effettuazione di 

interventi straordinari riguardante la disinfestazione e la derattizzazione di zone del territorio comunale.  

 Per quanto riguarda gli interventi che l’Amministrazione Comunale reputerà opportuno richiedere 

oltre a quelli previsti nel presente articolo, questi dovranno essere effettuati nei tempi stabiliti dalla 

medesima, pertanto l’Impresa dovrà assicurare la propria disponibilità in ogni momento. 

 Inoltre, qualora si verifichi la necessità di espletare un numero maggiore di interventi di 

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, si procederà al pagamento in favore dell’Impresa alle 

medesime condizioni di contratto. 

 In fase di stipula del contratto di appalto l’Impresa dovrà fornire, all’Ufficio contratti del Comune, il 

piano di sicurezza previsto dal D.L.vo n. 81/2008 inerente il servizio da espletare. 

 L’Impresa dovrà compilare, in duplice copia il documento di avvenuto espletamento delle 

operazioni effettuate, sottoscritto dal dipendente comunale all’uopo incaricato, in segno di avvenuta 

effettuazione regolare dell’intervento. Di queste una deve essere consegnata all’Amministrazione 

Comunale, allegando copia della scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato, l’altra sarà trattenuta 

dagli operatori.  

 Il documento deve essere vistato dal responsabile del servizio per conto del Comune, per la 

conferma dell’avvenuto espletamento dell’intervento programmato.  
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 Le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione saranno eseguite anche con la collaborazione 

dei cittadini, con modalità che l’Impresa riterrà più opportune, nel rispetto delle normative in vigore e 

comunque dopo l’approvazione da parte dell’ufficio comunale competente. 

 In particolare, gli automezzi dotati di sistema nebulizzante che saranno utilizzati per gli interventi di 

disinfestazione, dovranno essere anche di piccola dimensione per consentire la disinfestazione ovunque, 

anche nelle strade molto strette, non escludendo l’utilizzo di mezzi d’opera a mano. 

 In ogni caso dovrà essere garantita la corretta disinfestazione sia contro gli insetti alati sia contro gli 

insetti striscianti.  

 E’ fatto obbligo all’Impresa di adottare, nell’esecuzione delle attività, definite ai precedenti articoli, 

ogni provvedimento ed ogni necessaria cautela per garantire l’incolumità degli operatori, dell’intera 

popolazione e la salvaguardia dell’ambiente, inteso sia come flora che come fauna.  

 L’Impresa deve, inoltre, rigorosamente osservare in ogni circostanza le leggi in materia di igiene, di 

sicurezza sul lavoro, di trasporti e quant’altro necessario per assicurare la corretta gestione del servizio.  

 Sarà pertanto addebitata all’Impresa ogni responsabilità ed onere civile, amministrativo e penale 

che dovesse derivare dall’inosservanza di quanto indicato nel presente Disciplinare e dalle norme vigenti in 

materia. 

 Il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione viene attivato su specifico ordine di 

servizio dell’Amministrazione Comunale. 

Il corrispettivo a base d’asta viene computato a corpo e riguarderà: 

- n. 02 disinfezione/disinfestazione, dell’intero territorio urbano di Vittoria e Scoglitti, di tutti gli edifici 

pubblici, ivi comprese le aree anche esterne di competenza dell’Amministrazione Comunale, ovvero: Uffici, 

scuole, palestre, musei, siti oggetto di manifestazioni, mercati, aree fieristiche, etc.. 

- n. 01 Derattizzazione di tutto il territorio comunale e delle strutture pubbliche con il posizionamento, su 

quadrivio delle strade del centro urbano e le strutture di proprietà comunale di postazione regolarmente 

caricata con fissaggio a terra, muri o pali etc.. 




