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ALLEGATO A 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

DERATTIZZAZIONE – SERVIZIO PROGRAMMATO 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ha già predisposto e collocato erogatori fissi di esche 

rodenticide, anche provviste di trappole a scatto e trappole collante; la Ditta appaltatrice dovrà 

verificare, in sede di sopralluogo, l’idonea collocazione delle stesse e predisporre, qualora 

necessario, un’ulteriore rete di erogatori, in aggiunta a quelli già installati dal personale tecnico 

dell’Azienda Ospedaliera nelle aree maggiormente a rischio per la presenza di roditori (comprese 

le forazze). 

In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo di eventuali ulteriori erogatori di esca protetta, questi 

dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

- contenimento sicuro dell’esca inaccessibile all’uomo e agli animali domestici; 

- adattabilità alle esche solide; 

- accessibilità solo al roditore da colpire (gli accessi a tali erogatori dovranno essere di varie 

misure atte a favorire l’ingresso di topi e ratti); 

- essere provvisti necessariamente di sistemi di cattura quando posizionati in locali interni; 

- resistenza ai fattori metereologici, sia dell’esca che dei contenitori (in particolare per i 

trattamenti all’aperto); 

- resistenza all’urto e allo sfondamento; 

- colore non vivace per passare inosservato ai bambini; 

- dimensioni e forme non ingombranti; 

- chiusura a chiave speciale di facile utilizzo; 

- possibilità di fissaggio. 

 

Nel caso in cui, nel corso del servizio, l’appaltatore intenda introdurre tecniche e metodologie 

innovative rispetto a quanto offerto, lo stesso potrà porle in essere, presentandone 

dettagliatamente le motivazioni alla stazione appaltante. 

Quanto sopra senza maggiori oneri, né organizzativi né economici, in capo all’Amministrazione. 

Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante 

l’operazione in corso, il prodotto utilizzato, la durata dell’eventuale divieto di accesso, il nome 

della Ditta esecutrice e il proprio recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza antidoto 

da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di persone e/o animali, con esche ratticide e 

quant’altro, indicato dalle disposizioni legislative vigenti a tutela della sicurezza. 

La rete di erogatori fissi dovrà essere opportunamente georeferenziata su apposita cartografia. 

Le aree dovranno essere sottoposte a controllo quindicinale in merito al consumo del prodotto 

ratticida. La rimozione delle carcasse deve avvenire nel minor tempo possibile. 

Ogni intervento ordinario dovrà essere relazionato per iscritto all’Ufficio Igiene ed Epidemiologia 

dell’Azienda Ospedaliera. 

 

DERATTIZZAZIONE – SU SEGNALAZIONE/SERVIZIO STRAORDINARIO URGENTE 

Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte dell’Ufficio Igiene ed 

Epidemiologia/D.M.P.O./S.C. Ingegneria Ospedaliera di questa Azienda, la Ditta dovrà effettuare 

un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione. 

Qualora la presenza di ratti riguardi un’area critica, in cui devono essere prontamente ripristinati 

gli standard di Igienicità, la Ditta dovrà effettuare immediatamente (entro due ore) l’intervento 
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utilizzando preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità dell’infestazione di 

roditori.  

Le modalità di intervento devono essere comunicate alle Strutture Ospedaliere sopra menzionate 

redigendo una accurata relazione scritta che andrà completata con una relazione finale al termine 

dell’intervento. 

 

DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE – SERVIZIO PROGRAMMATO 

La Ditta dovrà effettuare un monitoraggio adeguato degli spazi esterni prospicenti la Struttura 

Ospedaliera nella fase iniziale primaverile, per individuare tempestivamente i primi focolai di 

sviluppo larvale degli insetti e predisporre un tempestivo piano di lotta contro le zanzare e relativo 

programma di trattamenti antilarvali, in conformità a quanto offerto in sede di gara. 

I trattamenti da effettuare durante la fase larvale dovranno essere programmati in conformità 

all’offerta e comunque con frequenza quindicinale prevalentemente nel periodo 

primaverile/estivo per un totale di minimo sedici trattamenti antilarvali comprendenti tutta la 

superficie ospedaliera, inclusi caditoi e forazze, nelle aree a maggior rischio di proliferazione. 

Nel periodo che va da fine agosto a fine ottobre, nell’arco del quale statisticamente si ha la 

maggiore incidenza di infestazioni acute di culicidi, dovute alle prime piogge e al clima ancora 

caldo, e/o quando se ne ravvisi la necessità, dovranno essere eseguiti trattamenti adulticidi 

localizzati nelle zone maggiormente colpite, previa autorizzazione della stazione appaltante. 

Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante 

l’operazione in corso, la durata del divieto di accesso, il nome della Ditta esecutrice e il proprio 

recapito telefonico, oltre all’indicazione delle sostanze utilizzate e quant’altro indicato dalle 

disposizioni legislative vigenti a tutela della sicurezza. 

Ogni intervento ordinario o non programmato deve essere relazionato per iscritto all’Ufficio Igiene 

ed Epidemiologia dell’Azienda Ospedaliera. 

 

DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - SU SEGNALAZIONE/SERVIZIO STRAORDINARIO URGENTE 

1.1. Disinfestazione aree esterne al presidio. 

Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte dell’Ufficio Igiene ed 

Epidemiologia/D.M.P.O./S.C. Ingegneria Ospedaliera di questa Azienda, la Ditta dovrà effettuare 

l’intervento nell’area oggetto della segnalazione. 

Le modalità di intervento devono essere comunicate alle Strutture Ospedaliere sopra menzionate 

redigendo una accurata relazione scritta che andrà completata con una relazione finale al termine 

dell’intervento. 

 

1.2. Disinfestazione aree interne al presidio. 

Entro due ore dalla segnalazione, qualora la presenza di zanzare riguardi un’area interna al 

presidio, la Ditta dovrà verificare congiuntamente alle Strutture Ospedaliere preposte, la 

possibilità di effettuare l’intervento, le modalità, la tempistica, le caratteristiche dei prodotti da 

utilizzare. 

Data la criticità determinata dagli interventi di disinfestazione in ambienti sanitari e confinati, 

verrà garantita la presenza di personale preposto dell’Azienda Ospedaliera per mettere in atto 

tutte le misure di isolamento aereo necessarie ad evitare il contatto con i prodotti utilizzati, che 

dovranno comunque avere la minore tossicità possibile. 

Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante 

l’operazione in corso, la durata del divieto di accesso, il nome della Ditta esecutrice e il proprio 

recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza utilizzata e quant’altro indicato dalle 

disposizioni legislative vigenti a tutela della sicurezza. 
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DISINFESTAZIONE SU SEGNALAZIONE/SERVIZIO PROGRAMMATO CONTRO INSETTI VOLANTI E 

NON: 

La Ditta dovrà effettuare un monitoraggio adeguato degli spazi interni ed esterni prospicienti la 

struttura Ospedaliera. In particolar modo, per quanto concerne gli spazi interni, il monitoraggio va 

effettuato anche tramite l’utilizzo di dispositivi elettrici trappola per insetti volanti (lampade 

insetticide). Tali lampade dovranno essere fornite, senza oneri aggiuntivi, né economici né 

organizzativi, in capo all’Amministrazione, la quale si impegnerà a garantire unicamente 

l’alimentazione elettrica nel punto d’installazione individuato. Le succitate lampade insetticide 

dovranno essere fornite, all’attivazione del presente appalto, in numero non inferiore a n. 20 pezzi 

(oltre quelle già precedentemente installate e già in uso) con caratteristiche prestazionali 

rapportate alle dimensioni dei locali in cui andranno posizionate e alle necessità di efficacia di 

volta in volta richieste; le stesse lampade potranno essere spostate nelle aree interne nosocomiali 

in relazione alle esigenze di utilizzo. 

Relativamente all’infestazione di formiche, fermo restando l’obbligo della stazione appaltante di 

garantire il trattamento, anche preventivo, nei locali interni, l’Azienda Ospedaliera ha già 

predisposto e collocato, nelle zone esterne prospicienti il presidio, degli erogatori da giardino che 

andranno adeguatamente riforniti dei prodotti disinfestanti necessari.  

Andrà effettuata altresì l’attività di monitoraggio nelle aree interne per verificare l’eventuale   

presenza di blatte, anche con il posizionamento di trappole adescanti e l’abbattimento totale delle 

stesse e di ogni altro tipo di infestante. Per quanto concerne la rete fognaria andranno previste, 

tramite mezzi meccanici, adeguate fumigazioni con prodotti disinfestanti (procedura che va 

autorizzata, di volta in volta, dalla Direzione Sanitaria congiuntamente al Direttore dell’esecuzione 

dell’appalto). 

 

La Ditta dovrà altresì garantire la sigillatura di fessurazioni qualora le stesse determinino l’accesso 

di ogni tipo di infestante sia dall’esterno che tra aree comuni interne e locali critici.   

 

DISINFESTAZIONE SU SEGNALAZIONE/SERVIZIO STRAORDINARIO URGENTE CONTRO INSETTI 

VOLANTI E NON: 

1.1. Disinfestazione aree esterne al presidio. 

Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte dell’Ufficio Igiene ed 

Epidemiologia/D.M.P.O./S.C. Tecnico Patrimoniale di questa Azienda, la Ditta dovrà effettuare 

l’intervento nell’area oggetto della segnalazione per presenze di insetti volanti (es. vespe, ecc.) e 

non (zecche, blatte, formiche etc.). Nel caso di presenza di sciame d’api, l’intervento dovrà 

avvenire entro due ore dalla segnalazione, sarà cura della Ditta appaltatrice contattare 

tempestivamente e a proprie spese, un apicoltore, al fine di effettuare il recupero dello sciame 

stesso. 

Le modalità di intervento devono essere comunicate alle Strutture Ospedaliere sopra menzionate 

redigendo una accurata relazione scritta che andrà completata con una relazione finale al termine 

dell’intervento. 

 

1.2. Disinfestazione aree interne al presidio. 

Entro due ore dalla segnalazione, per presenza di insetti volanti (mosche, calabroni, ecc.) e non 

(zecche, blatte, formiche), la Ditta dovrà verificare congiuntamente alle Strutture Ospedaliere 

preposte, la possibilità di effettuare l’intervento, le modalità, la tempistica, le caratteristiche dei 

prodotti da utilizzare. 
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Data la criticità determinata dagli interventi di disinfestazione in ambienti sanitari e confinati, 

verrà garantita la presenza di personale preposto dell’Azienda Ospedaliera, per mettere in atto 

tutte le misure di isolamento aereo e non, necessarie, ad evitare il contatto con i prodotti utilizzati, 

che dovranno comunque avere la minore tossicità possibile.  

Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante 

l’operazione in corso, la durata del divieto di accesso, il nome della Ditta esecutrice e il proprio 

recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza utilizzata. e quant’altro indicato dalle 

disposizioni legislative vigenti a tutela della sicurezza. 

 

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTI DISABITUANTI PER VOLATILI  

Da mettere in atto tramite applicazione circoscritta alle aree critiche esterne e di accesso interno 

(es. cassettoni finestre) di dissuasori e di sostanze disabituanti.  

 

INTERVENTI INDIRIZZATI VERSO ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI. 

Presso la ns. Azienda è presente una colonia felina che va salvaguardata e protetta; qualora 

sopraggiungessero altri esemplari randagi, questi vanno presi e consegnati alle associazioni 

animaliste che valuteranno il loro stato di salute e provvederanno, qualora ritenuto necessario, 

alla loro sterilizzazione. 

Qualora animali domestici o selvatici accedessero all’interno di locali ad uso sanitario o tecnico, 

questi vanno catturati con gabbie trappola in maniera idonea a garantirne l’incolumità e liberati in 

ambiente esterno o consegnati ad associazioni animaliste (es. ENPA). 

 

RIEPILOGO NUMERO DI PRESTAZIONI RICHIESTE/TEMPISTICA: 

 

• INTERVENTI PROGRAMMATI CON MEZZI MANUALI/anno N. 104 (min. 4 ore con cadenza 

bisettimanale) 

• INTERVENTI DA PROGRAMMARE CON MEZZI MECCANICI (attivabili a richiesta) 

• INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI CON MEZZI MANUALI/MECCANICI PRESUNTI/ANNO n. 30 

 

MEZZI E PRODOTTI 

 

La Ditta appaltatrice dovrà indicare i mezzi manuali/meccanici idonei ad effettuare i servizi 

richiesti. Qualora non disponesse degli ausili necessari, il soggetto affidatario dovrà comunque 

garantirne l’utilizzo senza aggravio economico per l’ente appaltante. 

 

Di tutti i prodotti utilizzati, la Ditta aggiudicataria dovrà preventivamente fornire al Servizio di 

Prevenzione e Protezione aziendale le fotocopie autenticate delle registrazioni al Ministero della 

Sanità, schede di sicurezza e schede tecniche. 

 

La Ditta appaltatrice dovrà utilizzare, durante l’attività di disinfestazione, gli agenti biologici e gli 

agenti chimici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il 

Ministero della Salute. 

 

In generale tutti i preparati dovranno essere confezionati, posizionati ed utilizzati in modo tale da 

escludere la possibilità di venire in contatto con persone, presidi medici, attrezzature biomedicali 

etc., nonché con animali domestici (ad esempio la colonia felina presente nei giardini aziendali).  

L’utilizzo dei mezzi e dei prodotti, durante l’attività oggetto dell’appalto, deve essere messo in atto 

nel rispetto degli ambienti interni ed esterni, sia in termini strutturali che ecologici.  


