
 

Capitolato d’appalto 
Monitoraggio infestanti 

 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto del presente appalto è la fornitura di servizi e materiali finalizzati al monitoraggio degli agenti 
infestanti negli edifici di competenza della stazione appaltante, che includono cucine, magazzini, aree di 
sporzionamento nelle scuole, bagni e spogliatoi, meglio precisate nell’allegato 2 al presente capitolato, ai 
sensi del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.  
Sono altresì previsti gli interventi di disinfestazione, richiesti di volta in volta dalla stazione appaltante, per 
la presenza di: a) roditori (topi e ratti) b) blatte c) mosche, formiche d) altri insetti che possano causare 
inconvenienti igienico sanitari. Questi sono da effettuarsi entro 24 ore dalla chiamata e ove la richiesta 
fosse di natura urgente nel tempo massimo di 12 ore. 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Il monitoraggio verrà eseguito tramite l’installazione e/o l’integrazione di: 
-Stazioni interne di monitoraggio per roditori e striscianti, dotate di superficie apribile superiore 
trasparente per consentire una rapida ispezione   
- stazioni interne di monitoraggio a feromoni 
- Stazioni interne di monitoraggio per insetti volanti: lampade UV a piastra collante  
- Stazioni esterne di monitoraggio dei roditori con esca rodenticida  
 
Tutte le postazioni sono evidenziate da un cartello identificativo numerato posto in prossimità delle stesse 
e, laddove possibile, fissate a terra o a parete. 
 
L’impresa concorrente si impegnerà ad effettuare, prima dell’inizio del servizio, un sopralluogo tecnico al 
fine di individuare la migliore tipologia, densità e localizzazione delle stazioni, al fine di rendere il sistema di 
pest control il più efficiente possibile e commisurato alle esigenze aziendali.  
L’impresa concorrente si impegna ad eseguire ispezioni finalizzate alla verifica dello stato delle trappole 
interne ed esterne (con ripristino delle colle attrattive e delle esche tossiche), con frequenza mensile per le 
cucine e bimestrale per le scuole ove avviene solo la somministrazione dei pasti. Durante le attività di 
monitoraggio l’impresa è tenuta a comunicare alla stazione appaltante eventuali criticità strutturali o 
gestionali che possono diminuire l’efficienza del sistema di pest control implementato.   
L’impresa concorrente si impegna a redigere una mappatura del monitoraggio con localizzazione delle 
postazioni nei locali, utilizzando le planimetrie fornite dalla stazione appaltante o, in assenza di queste, 
elaborandole in maniera autonoma. 
 
 Gli interventi di normale monitoraggio o di disinfestazione straordinaria dovranno essere registrati in 
modalità informatica, su piattaforma web in ogni momento consultabile dalla stazione appaltante. 
 
Il portale dovrà essere di facile consultazione e su di esso dovranno essere registrati dall’impresa erogante 
il servizio: 

- Tutte le sedi oggetto del monitoraggio, con relativa planimetria e indicazione della localizzazione 
delle stazioni di monitoraggio 

- Tutti gli interventi ordinari effettuati, con relativo report (numero di catture di Insetti-Roditori o 
livello del consumo di esca rodenticida in una determinata trappola) 

- Tutti gli interventi straordinari effettuati 
- Eventuali segnalazioni su punti critici accertati dagli operatori ed eventuali proposte operative 
- Analisi statistica dell’esito dei monitoraggi (per ogni sede e totale) 
- Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati 
- Schede tecniche delle attrezzature utilizzate 

 



 

 
 
 

Contaminanti considerati nel programma di monitoraggio e controllo 

Sulla base delle realtà e problematiche specifiche dei siti oggetto dell’appalto, saranno sottoposti a 
controllo e monitoraggio i seguenti infestanti:  

 

Roditori:  Mus domesticus Blatte:  Blatta orientalis 

  Rattus rattus   Blattella germanica 

  Rattus norvegicus   

Ditteri:  Mosche Anobidi:  Lasioderma serricorne e Stegobium 
paniceum 

Tenebrionidi:  Tribolium spp. Silvanidae:  Oryzaephilus spp. (silvano) 

Curculionidi: Sitophilus spp. 
(Punteruolo) 

Lepidotteri:  Plodia interpunctella e Ephestia spp. 

 
 

Nel caso in cui sia necessario, dovranno essere previsti i seguenti interventi straordinari: 
- interventi di derattizzazione contro roditori con prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della 
Salute 
- interventi di debiotizzazione contro le blatte con prodotti in gel o liquidi regolarmente registrati presso il 
Ministero della Salute 
- interventi di debiotizzazione contro Ditteri con prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della 
Salute 
- interventi di debiotizzazione contro altri infestanti con prodotti regolarmente registrati presso il Ministero 
della Salute 
 
Fornitura delle postazioni di monitoraggio 
L’impresa vincitrice dell’appalto dovrà fornire le stazioni di monitoraggio necessarie allo svolgimento del 
servizio nelle seguenti modalità: 
-comodato d’uso per le stazioni interne di cattura per roditori e striscianti 
-comodato d’uso per le stazioni esterne con esca per roditori  
- comodato d’uso per le stazioni di cattura a feromoni  
-vendita per lampade UV a piastra collante (al bisogno, a seconda delle attrezzature già in possesso dalla 
stazione appaltante) 
 
Il numero e la distribuzione delle postazioni, nonché la frequenza degli interventi garantiti dall’impresa 
aggiudicataria dovranno essere come descritto nell’allegato 2 al capitolato. 
 Eventuali modifiche dovranno essere concordate con la stazione appaltante. 
 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE  
Le operazioni di monitoraggio e disinfestazione devono essere condotte da personale specializzato e dotato 
delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse 
necessità d’intervento, secondo le buone pratiche in materia di derattizzazione in ambito di produzione 
alimentare e scolastico, in modo tale da non nuocere in alcun modo alle persone e non compromettere la 
salubrità dei locali produttivi. 
 Il personale dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento con l’indicazione del nominativo e la 
ragione sociale dell’aggiudicatario.  
 
 



 

PENALITÀ  
Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di 
quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, 
previa contestazione scritta dell’inadempienza: 
- mancata esecuzione del monitoraggio periodico: € 50 per ogni sede interessata.  
- mancata compilazione del report di monitoraggio: € 50 per ogni intervento non registrato 
-mancata esecuzione di interventi urgenti entro le 24 ore dalla richiesta: € 100 per ogni intervento non 
eseguito nei tempi stabiliti 
 

 

 
 


