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1. PREMESSA 
Il Comune di Fiumicino è coordinatore del progetto BIOREPEM (Biocide Reduction in Municipal Pest 
Management LIFE 19 ENV/IT/000358) finanziato grazie ai fondi europei del programma Life 
Ambiente. Nell’ambito di questo progetto è stato sviluppato e testato un approccio innovativo per 
il controllo di alcune specie infestanti (topi, ratti e zanzare) in due pubbliche amministrazioni italiane 
- i comuni di Fiumicino e Francavilla al Mare - con l'obiettivo di ridurre le quantità di sostanze biocide 
utilizzate e aumentare l'efficacia del controllo degli infestanti.  
Per poter realizzare le attività previste, i comuni coinvolti hanno effettuato l’acquisto di: 

⮚  dispositivi elettromeccanici per il monitoraggio della presenza di roditori, ovvero 
apparecchiature in grado di segnalare la presenza degli animali senza effettuarne la cattura, 
permettendone così il monitoraggio in un’ottica di integrated pest management; 

⮚  trappole elettromeccaniche multi-cattura di roditori sinantropi, ovvero apparecchiature 
elettromeccaniche per la cattura continua e multipla dei roditori infestanti che non impiegano 
veleni o sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana. La trappola può catturare e 
conservare almeno 60-80 roditori simultaneamente. l’apparecchio è dotato di un dispositivo 
conta-catture visibile esternamente, che segnala le unità di animali catturati senza dover 
ricorrere, per il controllo, alla sua apertura; 

⮚  coperture adeguate all’utilizzo delle trappole all’aperto e/o alla protezione contro 
manomissioni, catture di animali non desiderate (bycatch) e atti vandalici; 

⮚  sistemi integrati (software e hardware) per il controllo delle catture e/o della presenza dei 
roditori in remoto, utilizzabili anche separatamente dal dispositivo; 

⮚  trappole elettromeccaniche per la cattura selettiva di zanzare adulte; 
⮚  ovitrappole per la deposizione e la raccolta delle uova per il monitoraggio delle popolazioni di 

zanzare; 

⮚  preparato a base di Bacillus thuringiensis (insetticida naturale atossico, selettivo per le larve 
di Ditteri) per il controllo degli stadi larvali. 

In Italia, il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il “Correttivo” Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con l’art. 34 pone l’obbligo dell’inserimento dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) per il 100% del valore delle gare d’appalto riguardanti tutte le categorie di 
forniture e affidamenti per i quali siano stati elaborati. Alla luce di questo, il presente documento 
“Criteri ambientali minimi per il servizio di disinfestazione e derattizzazione”, definisce i Criteri 
Ambientali Minimi da adottare con i bandi di gara e da inserire all’interno dei capitolati.  

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 debbono essere inserite nella documentazione di gara, per 
qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di 
aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti. 
Questo lavoro costituisce uno degli obiettivi specifici del progetto BIOREPEM, quello cioè di 
sviluppare una serie di criteri per aggiornare le procedure di gara adottate dai comuni al fine di 
affidare i servizi di Pest Management a società private specializzate. 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto dei contributi emersi dal coinvolgimento degli 
stakeholder previsto in tutte le fasi del progetto, ed in particolare in quelle relative alla valutazione 
degli impatti lungo il ciclo di vita e alla valutazione dei costi e dei benefici ambientali e sociali. 
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2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Questo documento contiene la proposta relativa ai “criteri ambientali minimi”, elaborati nell’ambito 
del Progetto Life Biorepem – Biocide Reduction in pest management, per l’affidamento dei servizi 
di disinfestazione e derattizzazione e parte dall'identificazione sia delle fasi del ciclo di vita dei servizi 
di disinfestazione, sia degli impatti ambientali associati a queste fasi (Life Cycle Thinking). L'insieme 
dei criteri ambientali per i servizi di controllo dei parassiti riguarda, in tutto o in parte, i seguenti 
aspetti: 

● Riduzione dell'uso di biocidi 
● Riduzione delle emissioni di CO2   
● Miglioramento della gestione dei rifiuti 
● Riduzione delle sofferenze degli animali causate dai servizi di controllo dei parassiti 

I criteri si suddividono in criteri ambientali “di base” e “premianti”. Essi sono infatti collegati alle 
singole fasi di definizione dell’appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che 
può introdurli nelle proprie gare attraverso un semplice “copia e incolla”, essendo stati selezionati 
in rispetto a quanto stabilito nel codice degli appalti, in relazione anche alla tutela della normativa 
sulla concorrenza e par condicio. 
Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali minimi” indicati nel presente documento 
nelle proprie procedure d’appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e costituiranno i primi 
esempi di applicazione, poiché i criteri per il servizio di disinfestazione e derattizzazione non sono 
ancora in via di definizione da parte del Ministero. Il progetto Life Biorepem, mediante questo 
documento, contribuisce alla stesura dei seguenti criteri minimi per raggiungere gli obiettivi 
ambientali definiti dal PAN. 
Un appalto è “verde” se integra nella propria offerta tutti i criteri “di base”. Le stazioni appaltanti 
sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” quando aggiudicano la gara 
d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le fasi della procedura d’appalto per le quali sono stati identificati i criteri sono: 

Oggetto dell’appalto: è descritto l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale 
e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente 
sociali nella procedura di gara.  

Requisiti dei candidati: sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità 
tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo da recare i minori danni possibili sull’ambiente. 

Specifiche tecniche (criteri di base): definiscono il livello minimo da raggiungere in relazione ai più 
significativi impatti ambientali del servizio. Questo non esclude che le Amministrazioni pubbliche 
possano porsi obiettivi più ambiziosi e a questo scopo, ad esempio, utilizzare i criteri di 
aggiudicazione definiti in questo documento come specifiche tecniche. 

Criteri premianti (criteri di aggiudicazione): in questa parte del documento sono indicati i criteri di 
valutazione dell’offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti della procedura d’acquisto, 
specifici punteggi. I criteri premianti definiti sono atti a selezionare servizi più sostenibili di quelli 
che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base. 

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali (criteri di base): in questa parte del documento sono 
descritti i criteri di sostenibilità che l’offerente si impegna a rispettare durante lo svolgimento del 
contratto. 

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità 
alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” in cui vengono 
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indicate le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi 
di prova richiesti e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si 
demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il 
rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non 
fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare 
l’inadempimento a sanzioni e/o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova”, 
laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità, con 
questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, 
comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della 
conformità che intendano rilasciare delle certificazioni sono quelli accreditati a fronte delle norme 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 
17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di 
verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020.” Laddove vengano, invece, richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai 
laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla 
norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. 
 

3.  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO  
Il controllo dei parassiti è fondamentale in ogni contesto urbano ma viene ancora eseguito con 
biocidi che sono riconosciuti come sostanze pericolose da diversi regolamenti nazionali e comunitari 
(Reg. UE 528/12; Reg. CE 1907/06 Reach; Reg. UE 16/1179). Tali sostanze dovrebbero essere ridotte 
o sostituite (vedi COM 2016/151 “Uso sostenibile dei biocidi”) ma vengono ancora utilizzate in 
mancanza di valide alternative. Negli ultimi anni, il numero di ratti e zanzare è costantemente 
aumentato nelle città europee e italiane a causa di numerosi fattori concorrenti e questo, a sua 
volta, ha portato ad un aumento delle sostanze pericolose disperse nell'ambiente.  
Pesticidi piretroidi e organo-fosforati sono le sostanze più comunemente usate per combattere le 
zanzare (larve e adulti) mentre nel controllo dei roditori le sostanze più utilizzate sono gli 
anticoagulanti di seconda generazione, antagonisti della vitamina K (AVK) (es. Bromadiolone, 
difenacoum, brodifacoum). Questi prodotti chimici sono utilizzati in caso di infestazioni in corso e a 
scopo preventivo anche se determinano noti effetti negativi, diretti e indiretti, quali:  

- avvelenamento di animali selvatici e domestici;  
- contaminazione persistente di suoli, fiumi, laghi, mare;  
- bio-accumulazione;  
- intossicazione di esseri umani;  
- aumentata resistenza delle specie bersaglio;  
- scomparsa dei predatori naturali delle specie infestanti.  

Tutti i più recenti articoli scientifici pubblicati in Europa mostrano un aumento della presenza di 
residui di AVK nella fauna selvatica (predatori e necrofagi). Nel 2015 l'ISPRA ha stimato che ogni 
anno in Italia vengono rilasciate nell'ambiente 175.000 tonnellate di pesticidi, ma appena lo 0,1% 
raggiunge effettivamente il suo obiettivo. Nel frattempo, la contaminazione degli ecosistemi ha 
drasticamente ridotto i predatori di zanzare (pipistrelli, uccelli insettivori, libellule, gechi) quindi la 
lotta contro le zanzare porta, paradossalmente, a un aumento del loro numero. 
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Il progetto Life Biorepem vuole dimostrare, nei comuni partner del progetto, un approccio tecnico 
e gestionale per il controllo dei parassiti innovativo, ecologico e digitale con l'obiettivo di ridurre la 
quantità di biocidi utilizzati sia per il controllo dei roditori, sia per la lotta contro le zanzare.  

Il progetto svilupperà, testerà e validerà nei comuni coinvolti un nuovo modello ecologico per la 
gestione dei parassiti che prevede:  

 una indagine iniziale sul campo per l’individuazione dei siti con elevata criticità, 
indispensabile in un approccio di IPM (Integrated Pest Management), che consentirà una 
successiva attività di prevenzione mirata; 

 l’implementazione in rete di una serie di trappole ecologiche per zanzare e roditori. Si tratta 
di trappole multi-cattura di nuova generazione, alternative ai "tradizionali" sistemi di lotta 
basati sull’uso di veleni. Queste trappole, già disponibili sul mercato, non utilizzano sostanze 
biocide e offrono altri interessanti vantaggi, come la possibilità di essere controllate a 
distanza e di consentire l'analisi degli animali catturati (es. specie, n. individui, sesso);  

 lo sviluppo e il test di un'applicazione web che supporterà l'implementazione delle 
procedure di controllo più aggiornate e la gestione delle trappole, rendendo le attività di 
gestione delle specie infestanti più efficienti ed efficaci. L’applicazione sarà inoltre in grado 
di raccogliere ed elaborare diversi dati utili per la pianificazione, la gestione e il monitoraggio 
degli interventi di disinfestazione effettuati dagli appaltatori privati per conto delle PA;  

 l’implementazione di un protocollo per la raccolta di dati utili alla gestione delle già 
menzionate specie moleste (ad es. casi di avvelenamento di specie non bersaglio domestiche 
o selvatiche, presenza di contaminanti, dati ambientali). 

I criteri che sono stati elaborati rappresentano un impegno concreto volto a ridurre l’impatto 
ambientale, sociale ed anche economico dell’attività in questione. La pubblica amministrazione 
riconosce che il controllo dei parassiti necessita di nuove soluzioni per ridurre o evitare l'impatto 
dei biocidi tradizionali e dei trattamenti velenosi su ambiente e salute. Questo approccio è 
coerente con la sfida della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria per il raggiungimento dell’uso 
sostenibile dei pesticidi, dove viene promosso un approccio per ridurre la dipendenza dai prodotti 
chimici quando influiscono sull'ambiente e sulla salute.  
I criteri minimi ambientali sono stati quindi definiti per essere incorporati nelle specifiche di gara 
per sostituire progressivamente l’uso di biocidi nei servizi di pubblica utilità con dispositivi 
innovativi ed ecologici in un approccio di Lotta Integrata.  
 

4.  RACCOMANDAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI  
L’utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha quindi lo scopo di ridurre l’impatto 
ambientale dei servizi di disinfestazione e derattizzazione. A tal fine è opportuno che la stazione 
appaltante, prima della definizione di una procedura d’appalto  

 svolga una campagna di monitoraggio per identificare le zone a rischio, valutare le tipologie 
di intervento, modulare l’uso di prodotti e rendere efficaci gli interventi;  

 effettui un’attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della riduzione o 
eliminazione dell’uso di prodotti chimici;  

 tenga conto dei provvedimenti eventualmente già adottati dalle regioni e dalle province 
autonome nei territori di rispettiva competenza, nonché delle disposizioni in vigore emanate 
dai ministeri competenti e dall’Autorità sanitaria locale. 
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Per i culicidi, e in particolare per le zanzare, è propedeutica l’implementazione di un’attività di 
monitoraggio per identificare le zone a rischio, modulare gli interventi, ridurre l’uso di prodotti 
biocidi adulticidi e rendere efficaci gli interventi (principio della gestione integrata IPM). 
 
L’attività di monitoraggio deve prevedere l’adozione dell’uso di speciali ovitrappole che permettono 
di ottenere dati sulla densità di distribuzione di alcune specie di zanzare. Le ovitrappole sono 
strumenti molto semplici ed economici in grado di attirare le femmine di zanzara in cerca di siti dove 
deporre le uova. Le uova possono essere raccolte a scopo di monitoraggio o distrutte, quindi questi 
dispositivi sono molto utili anche allo scopo di contrastare il proliferare delle zanzare. 
Il monitoraggio delle infestazioni murine (topi e ratti) può essere effettuato con dispositivi di cattura 
elettromeccanici precedentemente posizionati nei siti “critici”, o con dispositivi di solo monitoraggio 
e prevenzione. 
 
Durante il monitoraggio dei siti “critici” verrà attivata una strategia finalizzata a ridurre la CBS 
(Capacità Biologica Specifica) ovvero la capacità portante dell’ambiente al fine di eliminare e/o 
ridurre tutte le potenziali fonti alimentari, tane e ricoveri temporanei, disponibilità di acqua, 
percorsi, riducendo il rischio di colonizzazione da parte di ratti e topi nei luoghi da proteggere. 
 

Devono poi essere privilegiate soluzioni alternative all’utilizzo di prodotti chimici (biocidi) e, qualora 
ciò non sia possibile, dovranno essere considerate: 

⮚  l’effettiva necessità dei trattamenti e la loro frequenza; 
⮚  le dosi corrette di prodotti biocidi da impiegare; 
⮚  le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o 

ruscellamento dei prodotti chimici;  
⮚  le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l’utilizzo di prodotti chimici nei giorni 

in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti; 
⮚  la possibilità di eseguire interventi meccanici; 
⮚  per legge deve essere allertata la cittadinanza dove vengono effettuati i trattamenti 

adulticidi per le zanzare. 

Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:  
⮚  l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano di cui dall’art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
⮚  la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree extraurbane, urbane o 

periurbane; 
⮚  i siti dove è vietato utilizzare prodotti nocivi ai fini della tutela della flora e fauna urbana e, 

più in generale, della biodiversità, con particolare riferimento a siti protetti quali Aree 
Natura 2000, Parchi Nazionali e Regionali, Oasi e altre Riserve Naturali. 

 
In particolare, si ritiene utile distinguere gli ambiti di intervento quali scuole, centri anziani e parchi 
cittadini dal resto del territorio. Questo per differenziare gli ambienti dove sono spesso presenti 
soggetti più sensibili e/o fragili, e dove transitano animali, sia d’affezione, quali cani e gatti, sia 
esemplari di fauna selvatica che utilizzano le aree verdi come corridoi ecologici in ambiente urbano.  
In questi luoghi l’uso di sostanze non nocive è da considerarsi obbligatorio per Legge (tutela della 
popolazione più sensibile; protezione della biodiversità locale). 



7 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Nella definizione dei CAM oggetto del presente documento si è tenuto conto della seguente 
documentazione: 

 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; 
 Certificazione UNI EN 16636: 2015, "Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest 

management); 
 Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, che sostituisce la Direttiva Biocidi 98/8/CE;  
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, 

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; 
 Regolamento (UE) n. 2016/1179 del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini 

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 COM 2016/151 - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO sull'uso sostenibile dei biocidi a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul 
mercato e all'uso dei biocidi; 

 Regolamento (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 

 Regulation (EU) N. 528/2012. Evaluation of active substances Renewal of approval. 
Brodifacoum Product-type 14 (Rodenticide). Assessment Report; 

 LEGGE 82/94 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 
derattizzazione e di sanificazione”; 

 DECRETO MINISTERIALE n. 274/97; 
 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n.82, per la 

disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di 
sanificazione” Comprende le relative definizioni e definisce i requisiti professionali, 
economico-finanziari e di onorabilità; 

 DECRETO 4 ottobre 1999, n. 439; 
 “Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della 

legge 25 gennaio 1994, n.82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 
1997, n.274”; 

 ORDINANZA 10 agosto 2020 MINISTERO DELLA SALUTE  
 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (20A04753) 

GU n.222 del 7-9-2020); 
 Proroga ordinanza 2019 pubblicizzata dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone 

interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Al termine delle operazioni di cui 
al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante 
il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, 
informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale 
territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti; 

 D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e Provvedimento 5 febbraio 1999: disciplina il procedimento 
di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all’immissione in commercio di 
disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso 
domestico e civile, insetto-repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile; 
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 Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025. 

 

6. CRITERI AMBIENTALI PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE 
 

 6.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizi di derattizzazione a basso impatto ambientale;  

Servizi di disinfestazione a basso impatto ambientale  

CPV 
⮚  cpv 90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali;  
⮚  cpv 90920000-2 Servizi di disinfestazione di impianti;  
⮚  cpv 90921000-9 Servizi di disinfezione e disinfestazione;  
⮚  cpv 90923000-3 Servizi di disinfestazione. 

 
 
 6.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale 
riportati di seguito non sono obbligatori: 
 
6.2.1 Requisiti tecnico professionali per la gestione e il controllo delle infestazioni (pest 
management) 
L’offerente deve essere in grado di applicare misure di gestione ambientale idonee ad arrecare il 
minore impatto possibile sull’ambiente nell’effettuare i servizi di gestione e il controllo delle 
infestazioni e deve possedere specifiche competenze al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e 
l'ambiente. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare il possesso dei requisiti tramite una certificazione delle 
competenze rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 16636:2015 o, parimenti, altre prove che 
dimostrino che l’offerente è in possesso delle competenze di cui alla norma UNI EN ISO 16636:2015 
avendo applicato misure in materia di gestione ambientale in servizi analoghi, con particolare 
riferimento alle procedure di: 

● analisi del contesto; 
● valutazione dei rischi; 
● controllo operativo; 
● attività di monitoraggio delle prestazioni ambientali; 
● preparazione e risposta alle emergenze ambientali. 
 

 6.3 SPECIFICHE TECNICHE 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016 introduce, 
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche: 

6.3.1 Divieto d’uso di sostanze pericolose per i servizi di derattizzazione 
Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione (desunta dalla sez. 2 e 16 della 
scheda dati di sicurezza) co-formulanti classificati con le frasi di rischio: 
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H350 – Può provocare il cancro. 
H351 – Sospettato di provocare il cancro 
H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. 
H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare di aver utilizzato solo formulati che non presentano, nella 
formulazione, co-formulanti classificati con le frasi di rischio sopra menzionate, sempreché non vi 
siano state deroghe motivate dalla presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL. 
 
6.3.2 Divieto d’uso di sostanze pericolose per i servizi di disinfestazione zanzare 
Non sono ammessi prodotti PMC (Presidi Medico Chirurgici) nella cui etichetta siano indicati uno o 
più dei seguenti codici di pericolo o “frasi H”:  

H310 Letale per contatto con la pelle  
H311 Tossico per contatto con la pelle,  
H312 Nocivo per contatto con la pelle,  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari,  
H315 Provoca irritazione cutanea,  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea,  
H318 Provoca gravi lesioni oculari,  
H319 Provoca grave irritazione oculare,  
H330 Letale se inalato 
H332 Nocivo se inalato,  
H335 Può irritare le vie respiratorie 
H350 Può provocare il cancro 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 

Verifica: L’offerente deve dimostrare di aver utilizzato solo formulati che non presentano, nella 
formulazione, co-formulanti classificati con le frasi di rischio sopra menzionate, sempreché non vi 
siano state deroghe motivate dalla presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL. 

Deroghe in caso di presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL  
Per contrastare la diffusione della zanzara tigre, quando si manifestano casi sospetti o accertati di 
Chikungunya e/o di altre tipologie di arbovirosi trasmesse da culicidi o in situazioni di infestazioni 
localizzate di particolare consistenza correlate a rischi sanitari, l'Amministrazione effettuerà 
direttamente trattamenti straordinari adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree 
pubbliche e private, provvedendo, se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e 
urgenti.  
Si potrà procedere al trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi solo in presenza di 
manifeste condizioni d'infestazione con elevato disagio e, comunque, solo dopo aver effettuato 
idonei trattamenti preventivi e previa comunicazione ai responsabili della Tutela Ambientale e 
Benessere degli Animali attraverso la compilazione di un apposito modulo (Allegato B) scaricabile 
dal sito web del Comune, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
trattamento adulticida, allegando la scheda tecnica del/i prodotto/i utilizzato/i.  
 
Tutti i prodotti impiegati devono essere registrati presso il Ministero della Salute come presidi 
medico chirurgici e muniti di autorizzazione sanitaria. Altresì, ove presenti, nell’utilizzo dei prodotti 
dovranno essere rispettate le indicazioni ritenute necessarie al loro impiego e commercializzazione 
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dal Ministero della Salute; in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate 
nell’etichetta dei prodotti. 
Ogni utilizzo difforme (anche in termini di quantità e/o diluizione non prevista) da quanto previsto 
dalla scheda tecnica non sarà ammesso. L’Amministrazione può comunque chiedere percentuali di 
diluizioni maggiori o minori all’interno del range di diluizione ammesso, in base alla diversa tipologia 
dei luoghi da trattare, alle condizioni atmosferiche presenti, al periodo minimo e massimo di 
efficacia dei prodotti utilizzati durante i trattamenti. 
Saranno privilegiati i prodotti di efficacia dimostrata e a basso impatto ambientale e ritenuti non 
nocivi verso organismi non target e non fitotossici. 
 
6.3.3 Prodotti e attrezzature da impiegare  
Devono essere utilizzate attrezzature rispettose del benessere animale e che quindi riducano al 
massimo i tempi di soppressione degli stessi. 

Tra le attrezzature a basso impatto ambientale potranno essere utilizzati, a titolo d’esempio: 

⮚  dispositivi elettromeccanici per il monitoraggio della presenza di roditori, ovvero 
apparecchiature in grado di segnalare la presenza degli animali senza effettuarne la cattura, 
permettendone così il monitoraggio in un’ottica di integrated pest management; 

⮚  trappole elettromeccaniche multi-cattura di roditori sinantropi, ovvero apparecchiature 
elettromeccaniche per la cattura continua e multipla dei roditori infestanti che non impieghino 
veleni o sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana. L’apparecchio dovrà essere dotato di 
un dispositivo conta-catture visibile esternamente che segnala le unità di animali catturati senza 
dover ricorrere, per il controllo, alla sua apertura; 

⮚  coperture adeguate all’utilizzo delle trappole all’aperto e/o alla protezione contro 
manomissioni, atti vandalici e/o catture indesiderate; 

⮚  sistemi integrati (software e hardware) per il controllo delle catture e/o della presenza dei 
roditori in remoto, utilizzabile anche separatamente dal dispositivo; 

⮚  trappole elettriche ed elettromeccaniche per la cattura massiva e selettiva di insetti volanti 
ematofagi appartenenti, ad esempio, ai generi Aedes, Culex e Phlebotomus;  

⮚  ovitrappole per il monitoraggio delle popolazioni di insetti volanti ematofagi costituite da un 
recipiente con sistema di cattura e supporto per la raccolta delle uova. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare la conformità al criterio mediante i seguenti mezzi di prova da 
presentare in sede di gara:  

- presentazione delle schede tecniche relative alle attrezzature impiegate, che ne descrivano 
le modalità d’uso. 

 
6.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016 deve 
introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali: 
 
6.4.1 Piano degli interventi 
L’offerente deve presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, un piano degli interventi 
motivandone le ragioni in seguito a specifici sopralluoghi.  

Si allega (Allegato I) l’indice dei contenuti minimi del Piano degli interventi.  

Il Piano degli interventi potrà essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del servizio su richiesta 
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motivata della stazione appaltante. 

Verifica: L’offerente presenta in sede di gara la dichiarazione di impegno a predisporre entro un 
massimo di 30 giorni il Piano degli interventi con il contenuto minimo di cui all’Allegato I. 

 
6.4.2 Approccio Integrated Pest management 
L’offerente è tenuto a rispettare i principi dell’Integrated Pest Management che suggerisce solo 
come ultima scelta il ricorso a trattamenti che prevedono uso di prodotti chimici, in particolare i 
pesticidi, e promuove soluzioni più ecologiche che si basano su: 

 Prevenzione 
 Metodi fisici e meccanici (es. trappole, barriere) 
 Metodi biologici (es. introduzione di animali antagonisti dei parassiti) 

Verifica: l’offerente deve presentare un piano per la gestione degli infestanti che ha lo scopo di 
ridurre al minimo l’uso di sostanze dannose per l’ambiente. 

 
6.4.3 Clausola sociale 
Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore 
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore 
di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei 
CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l’aggiudicatario è 
altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. 
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del 
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà 
per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali. 
 

6.4.4 Sicurezza dei lavoratori 
L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta 
giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il 
personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di 
valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. 

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono 
applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la registrazione 
dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. 
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6.4.5 Competenze tecniche e professionali  
Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere le conoscenze 
tecniche e pratiche per l’esecuzione delle attività su materie specifiche in particolare le materie 
devono riguardare: 

- impatto ambientale e impatti sulla salute umana dei biocidi; 
- legislazione di settore; 
- modalità di somministrazione e utilizzo dei vari prodotti; 
- conoscenza delle specie infestanti; 
- integrated pest management; 
- metodi e approcci della disinfestazione ecologica. 

La formazione deve essere conseguita attraverso corsi specifici di formazione per acquisire 
competenze tecniche e professionali per gestire le attività specifiche. 

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara l’attestato di partecipazione a corsi di formazione sulle 
materie richieste. Dovrà essere disponibile il registro della formazione acquisita e l’elenco del 
personale coinvolto in tali attività. L’amministrazione si riserva di effettuare audit presso l’azienda 
per verificare la veridicità delle informazioni rese. 
 
 
6.4.6 Rapporto periodico 
In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario deve presentare un Rapporto 
periodico semestrale contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di 
seguito per l’esecuzione delle attività, in particolare: 

-  l’elenco degli operatori utilizzati che hanno svolto la formazione richiesta;  
- il registro degli interventi effettuati nel semestre con la tipologia dei prodotti utilizzati;  
-la relazione tecnica con descrizione delle attività svolte per il controllo ecologico delle specie 
infestanti, incluse le attività di prevenzione, lotta e monitoraggio in un’ottica di integrated pest 
management; 
- il programma e i materiali della formazione continua eventualmente svolta; 
- le attività di comunicazione effettuate. 

Verifica: l’offerente presenta in sede di gara l’impegno a predisporre un rapporto periodico 
semestrale con il quale dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati 
nell’oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. 
L’inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante. 
Inoltre, l’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea 
documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese. 
 

6.4.7 Formazione continua 
L’aggiudicatario deve effettuare l’aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le 
competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione 
delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, 
l’offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi 
trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico semestrale, inoltre, 
devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale. 
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Verifica: l’offerente presenta in sede di gara la dichiarazione d’impegno a predisporre e realizzare il 
piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei 
docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto 
periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test 
di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti). 
 
6.4.8 Attività di comunicazione 
L’aggiudicatario deve proporre e condividere con l’amministrazione idonee attività di 
comunicazione finalizzate a informare i cittadini sul ridotto impatto ambientale delle attività svolte, 
inclusa l’indicazione dei prodotti e dei dispositivi utilizzati. 

Verifica: l’offerente in sede di gara allega una proposta di attività di comunicazione nel quale siano 
definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, 
modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di 
interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di 
appartenenza al territorio. 
 
6.4.9 Attrezzature per la disinfestazione a basso impatto ambientale 
L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi attraverso l’opportuna 
manutenzione delle attrezzature utilizzate.  L’aggiudicatario deve inoltre assicurare che il personale 
tecnico indossi i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) durante le attività sul campo, secondo le 
istruzioni e le procedure ricevute (D. Lgs. 81/08). 

Verifica: l’offerente in sede di gara allega elenco dei dispositivi e attrezzature utilizzate con la 
registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in adempimento alla normativa vigente.  
 
6.4.10 Gestione dei rifiuti 
L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di 
disinfestazione e derattizzazione prevedendo, quando possibile, la selezione e il conferimento 
differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per 
l’affidamento del servizio gestione rifiuti.  

Verifica: l’offerente in sede di gara allega l’elenco dei rifiuti che saranno prodotti durante le 
operazioni di disinfezione con l’indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa 
da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di 
raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di 
prodotti chimici utilizzati. I formulari di conferimento dei rifiuti verranno richiesti durante lo 
svolgimento del servizio. 
 

6.5 CRITERI PREMIANTI 
La stazione appaltante deve introdurre uno o più dei seguenti criteri premianti per l’aggiudicazione 
del servizio all’offerta economica più vantaggiosa, assegnandovi una significativa quota del 
punteggio tecnico attribuibile. 
 
 
6.5.1 Interventi migliorativi di riduzione della sofferenza animale 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che presenta modalità innovative volte 
alla riduzione della sofferenza animale (Reg. CE 1099/2009). 
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Verifica: l’offerente allega il progetto e/o la documentazione tecnica del fabbricante che dimostrino 
la riduzione della sofferenza animale.  

 
6.5.2 Interventi migliorativi per l’identificazione di focolai e problematiche locali 
Si attribuisce inoltre un punteggio tecnico premiante all’offerente che dimostri la capacità di 
operare per l’identificazione di focolai e problematiche locali distinguendo quelli eliminabili da quelli 
non eliminabili, utilizzando anche le appropriate tecnologie GIS per facilitare l’azione dei Comuni 
nell’identificazione delle Aree a Rischio. 

Verifica: L’offerente allega inoltre il progetto per l’identificazione dei focolai e delle problematiche 
locali distinguendo quelli eliminabili da quelli non eliminabili 

 

6.5.3 Ulteriore esclusione dell’uso di determinati prodotti  
L’offerente si impegna a non utilizzare prodotti con frasi di rischio ai sensi del Regolamento CLP 
(CE) n.1272/2008: 

H351 Sospetto di provocare il cancro 
H361 Può nuocere alla fertilità e al feto 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

 

Verifica: L’offerente deve dimostrare di aver utilizzato solo formulati che non presentano, nella 
formulazione, co-formulanti classificati con le frasi di rischio sopra menzionate, sempreché non vi 
siano state deroghe motivate dalla presenza di rischio epidemico dichiarato dalle ASL. 
 

6.5.4 Possesso di sistemi di gestione ambientale da parte dei fornitori di prodotti 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che abbia presentato prodotti i cui 
produttori sono dotati di un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale 
UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009 e un 
punteggio tecnico premiante 2X se il produttore è in possesso di entrambe le certificazioni.  

Verifica: l’offerente in sede di gara allega certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS 
secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009 del/dei produttori. 
 

6.5.5 Educazione ambientale 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente si impegni ad eseguire 
attività educative rivolte ai cittadini volte a favorire la prevenzione della diffusione di ratti e zanzare. 
Tali attività possono riguardare progetti da svolgere presso le sedi istituzionali, associative e presso 
le aree pubbliche oggetto dell’appalto. Devono essere inoltre presentate proposte di attività 
divulgative destinate ad aumentare la consapevolezza della comunità. 

Verifica: l’offerente allega in sede di gara il progetto di educazione ambientale e proposte che si 
intendono implementare nelle aree oggetto dell’appalto con l’indicazione dello sviluppo temporale 
per la condivisione. Il progetto contiene la descrizione degli obiettivi educativi, delle modalità di 
svolgimento dello stesso, delle fasce d’età a cui si rivolge. I progetti inoltre contengono un budget 
analitico ed una descrizione dettagliata del richiedente e dei partner che realizzeranno gli interventi 
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educativi. Report annuale delle attività di educazione ed informazione (da inserire nel report 
periodico) svolte, completo del grado di soddisfazione del fruitore della attività di formazione, quale 
documento strategico finalizzato a misurare gli obiettivi raggiunti ed eventualmente proporre 
integrazioni e modifiche alle proposte per l’anno successivo. 
 
6.5.6 Criteri sociali 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente si impegni ad impiegare, per 
almeno una percentuale minima stabilita dalla stazione appaltante, personale dipendente 
adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di 
lavoratori individuate dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017) che soddisfano una delle seguenti 
condizioni: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; avere un’età 
compresa tra i 15 e i 24 anni; non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale 
(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere 
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni di età; essere un 
adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni o settori 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%; appartenere a una 
minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione 
linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso 
ad un’occupazione stabile. Si potrebbe inoltre valutare l’inserimento anche delle seguenti categorie 
di lavoratori: 

● personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto-legge 
1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena); 

● personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo. 

Verifica: documentazione necessaria a dimostrare la conformità al criterio. 
 
6.5.7 Sistemi di gestione ambientale 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che abbia implementato un sistema di 
gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o registrazione 
EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009 e un punteggio tecnico premiante 2X 
all’offerente in possesso di entrambe le certificazioni.  

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS secondo il 
regolamento comunitario n. 1221/2009. 
 

6.5.8 Trasporti 
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente: 
A) si impegni a ridurre l’incidenza dei trasporti e, pertanto, i consumi e le emissioni ad essi correlati: 
l’organizzazione del personale, dei trasferimenti, del trasporto di mezzi, attrezzature e materiali 
avviene in modo tale da minimizzare l’impatto ambientale degli spostamenti e trasferimenti di 
personali e prodotti; 
B) impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni come previsto dal CAM 
veicoli approvato con DM 17 giugno 2021. 

Verifica: A) piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti per la 
disinfezione; B) indicazione di marca, modello e versione dei veicoli che verranno utilizzati. 
L’amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicità delle 
informazioni rese. 
 


