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 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E GATTI RANDAGI, 

ED ECCEZIONALMENTE DI ALTRI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA OLTRE 

PRELIEVO DI CARCASSE DI CINGHIALI CON TRASPORTO PRESSO L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE AL PIANO DI 

SORVEGLIANZA PASSIVA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) E SMALTIMENTO DI 

CARCASSE DI PICCOLI ANIMALI RINVENUTE SULLE PUBBLICHE STRADE, 

NONCHÉ DEL SERVIZIO DI RITIRO CON PRELIEVO A DOMICILIO E 

SMALTIMENTO DI PICCOLE SPOGLIE ANIMALI, CON ONERE A CARICO 

DELL’UTENTE RICHIEDENTEPRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPRERIMENTALE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 6 
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ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, il Servizio di 
accalappiamento cani vaganti e gatti randagi, ed eccezionalmente di altri animali di 
piccola taglia oltre il prelievo di carcasse di cinghiali con trasporto presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale in attuazione al Piano di Sorveglianza Passiva Peste Suina 
Africana (PSA) e smaltimento di carcasse di piccoli animali rinvenute sulle pubbliche 
strade, nonché del servizio di ritiro con prelievo a domicilio e smaltimento di piccole 
spoglie animali, con onere a carico dell’utente richiedente da esperirsi nella forma della 
procedura aperta ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i 
L’appalto avrà la durata di 36 mesi (3 anni), a decorrere dalla data di effettivo avvio del 
servizio. Il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni e patti, unicamente per il 
tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, attraverso l’espletamento di una 
regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. È 
pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare l’eventuale proroga del 
contratto, con decisione unilaterale dell’amministrazione. 
Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della fornitura un 
provvedimento regionale di acquisto centralizzato dei prodotti messi in gara, le Aziende 
committenti recepiranno il provvedimento regionale adeguando prezzi e condizioni 
contrattuali a quelle previste dalla Regione Lazio, se più favorevoli, riservandosi di 
recepire eventualmente in toto la gara regionale allorché ritenuto conveniente sotto il 
profilo economico ed organizzativo. Altrettanto dicasi per eventuali convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A. Pertanto, l'ASL Roma 6 avrà la facoltà di recedere dal contratto che sarà 
stipulato a seguito della presente gara.  
 
ART.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente appalto ha per oggetto quanto previsto dall’art. 3 punto 3 lett. a), b) e punto 4 
della L.R. n° 34 del 21.10.97 e successiva DGR n° 43 del 29.01.2010, che disciplinano il 
controllo del randagismo. 
Il servizio viene attivato in esecuzione alla nota Reg. Lazio U.0104523 del 08/02/2019, 
Peste Suina Africana (PSA) in Europa-Attività di sorveglianza passiva sui cinghiali 
selvatici e campagna informativa, a seguito della nota del Min. Sal. 002293 – 29/01/2019 – 
DGSAF-MDS-P, Peste Suina Africana in Europa - Attività di sorveglianza passiva sui 
cinghiali selvatici e campagna informativa. 
Al fine di assicurare il rispetto e la gestione ottimale delle condizioni degli animali nello 
svolgimento dell’appalto, la ditta aggiudicataria dei servizi dovrà disporre di una 
struttura idonea a svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara d’appalto 
nel territorio della ASL Roma 6, pertanto la partecipante alla procedura si impegna a 
dotarsene in caso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva. 
 
Il servizio oggetto di gara è distinto in tre lotti e precisamente:  
 
LOTTO 1 - Servizio di accalappiamento cani vaganti e gatti randagi, ed eccezionalmente 
di altri animali di piccola taglia nel territorio dei comuni di Albano, Ariccia, Genzano, 
Lanuvio, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, 
Montecompatri, Rocca Priora, Colonna, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, con un 
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numero presunto di interventi annui pari a 3.600 e un importo a base d’asta 
omnicomprensivo annuale pari ad € 130.000,00 IVA 22% esclusa (€ 390.000,00 oltre iva 
triennali); 
 
LOTTO 2 – Servizio di accalappiamento cani vaganti e gatti randagi, ed eccezionalmente 
di altri animali di piccola taglia nel territorio dei comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, 
Ardea, Velletri, Lariano, con un numero presunto di interventi annui pari a 2.850 e un 
importo a base d’asta omnicomprensivo annuale pari ad € 100.000,00 IVA 22% esclusa (€ 
300.000,00 oltre iva triennali); 
 
LOTTO 3 - Servizio di prelievo di carcasse di cinghiali e trasporto presso Istituto   
Zooprofilattico Sperimentale, in attuazione al Piano di Sorveglianza Passiva Peste Suina 
Africana (PSA), prelievo e smaltimento di carcasse di piccoli animali rinvenute sulle 
pubbliche strade, nonché del servizio di ritiro con prelievo a domicilio e smaltimento di 
piccole spoglie animali, con onere a carico dell’utente richiedente, con un numero 
presunto di interventi annui pari a 120, per un importo a base d’asta omnicomprensivo 
annuale pari ad € 20.000,00 IVA 22% esclusa (€ 60.000,00 oltre iva triennali). 
 
Il numero di interventi annui deve ritenersi presuntivo e meramente indicativo, viene 
fornito a meri fini statistici per consentire la formulazione dell’offerta al partecipante alla 
procedura, non costituisce parametro di riferimento per il numero di interventi massimi 
effettuabili. 
  
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Obblighi della ditta aggiudicataria Lotti 1 e 2: 

Nella esecuzione del servizio la ditta dovrà garantire quanto di seguito rappresentato: 
Disponibilità di una sede operativa e logistica nell’ambito del lotto dei comuni di 
competenza o del territorio della ASL ROMA 6, per il rimessaggio degli automezzi e della 
strumentazione usata per la cattura. La sede deve essere dotata di linea telefonica, linea 
fax e collegamento internet. La sede operativa, di cui sopra, deve possedere anche un 
deposito attrezzato e chiuso, contenente il materiale di pulizia e disinfezione degli 
automezzi e dell’attrezzatura utilizzata per l’accalappiamento ed un locale spogliatoio, 
dotato di servizi igienici, docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di 
accalappiamento. 
Disponibilità di stoccaggio H24 degli animali catturati e deceduti durante il trasporto. Tale 
impianto, regolarmente autorizzato, deve essere ubicato nel territorio di competenza della 
ASL ROMA 6.  
Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga necessario i suddetti animali debbono essere 
trasportati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana per esami 
anatomopatologici, tossicologici, etc., senza ulteriori spese a carico dell’ASL ROMA 6. 
A tutela del benessere animale e della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, la 
Ditta deve garantire la disponibilità di un canile sanitario autorizzato, ricadente 
nell’ambito del lotto dei comuni di competenza o nel territorio di competenza della ASL 
Roma 6, dove personale del Servizio Veterinario possa operare. Nella suddetta struttura, 
esclusivamente su richiesta del Servizio Veterinario, effettuata unicamente nei casi di 
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interventi inderogabili a tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità e/o del 
benessere animale, deve essere garantito il ricovero temporaneo dei cani e gatti vaganti 
catturati, nel caso di impossibilità di consegna alla struttura accreditata del Comune 
competente. Le spese di mantenimento di cui sopra, non sono imputabili all’ASL ROMA 6, 
ma al comune di competenza dove è stata eseguita la cattura. 
Non appena il Comune comunica al Servizio Veterinario il reperimento di una struttura 
che possa accogliere l’animale e/o eventuale soluzione alternativa, la Ditta dovrà 
provvedere al trasporto presso la struttura segnalata, senza ulteriori spese a carico 
dell’ASL ROMA 6. 
Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno, compresi i giorni 
festivi. 
La cattura deve essere effettuata esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario 
di questa Azienda Sanitaria. 
Il recupero degli animali deve essere espletato entro 1 ora dalla richiesta di intervento. In 
caso di animali feriti/in stato di necessità o in tutti i casi indicati dal Servizio Veterinario 
l’intervento deve essere effettuato entro 30 minuti. 
La Ditta deve compilare e trasmettere al Servizio Veterinario l’attestazione con l’esito 
dell’intervento, sia positivo che negativo. In caso di cattura deve effettuare la trasmissione 
allo stesso Servizio della relativa scheda di cattura (riportante identificazione e 
segnalamento dell’animale, indirizzo di cattura, organo competente che ha ordinato la 
cattura, ingresso struttura di ricovero), utilizzando modulistica fornita dal Servizio 
Veterinario. La scheda dovrà essere sottoscritta dalla Ditta Accalappiatrice e dalla 
struttura di ricovero, per attestare la consegna dell’animale nella struttura di ricovero. 
La cattura deve essere espletata con strumenti e attrezzature per la cattura ed il 
contenimento in sicurezza, non traumatizzanti per gli animali stessi. 
Per animali particolarmente pericolosi o non facilmente avvicinabili, la cattura deve essere 
effettuata con gabbie trappola e/o strumenti per teleanestesia (cerbottana, pistola e/o 
fucile lanciasirighe, debitamente certificati e/o autorizzati, utilizzati, laddove previsto, da 
operatore provvisto di regolare porto d’armi). In caso di utilizzo di teleanestesia la Ditta 
aggiudicataria deve garantire la presenza di un proprio Medico Veterinario per 
l’assistenza alla sedazione/anestesia. 
La Ditta aggiudicataria deve essere registrata come ditta che esegue trasporto per conto 
terzi. 
La Ditta aggiudicataria deve essere autorizzata a svolgere l’attività di trasportatore ai sensi 
dell’Art. 10 e/o 11 del Regolamento CE 1/2005, per il trasporto di animali vivi. 
I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere in possesso di check-list dei 
veicoli come da allegato B dell’Accordo Stato Regioni del 20/03/2008 e/o del certificato di 
omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 2, Reg CE 1/2005. 
La ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio di cui sopra, deve impiegare 
automezzi e attrezzature di proprietà autorizzati, ed in particolare:    

 Almeno due automezzi, conformi a quanto previsto dal precedente capoverso 
attrezzati per il trasporto di animali vivi, dotati di gabbie, trasportini e casse di 
materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie 
trasportata, fisse o rimovibili; 
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  Almeno due automezzi dotati ed omologati all’uso di dispositivi di cui all’art.177 
del codice della strada; 

  Ogni automezzo deve essere dotato almeno di: 
- kit con i presidi di primo soccorso, porta flebo, materiale idoneo ad emostasi; 
-  barella o mezzo idoneo per il recupero ed il trasporto degli animali 

traumatizzati all’interno del veicolo, corredata da bendaggi per 
l’immobilizzazione; 

- lettore di microchip; 
-  strumenti e attrezzature per la cattura ed il contenimento in sicurezza, non 

traumatizzanti per gli animali stessi (guinzagli, reti, museruole, laccio 
distanziale, manicotti antimorso, guantoni, ecc.) 

- cerbottana / fucile /pistola per teleanestesia. 
 Gli automezzi e le attrezzature devono essere mantenuti costantemente in buono 

stato di manutenzione e in condizioni igienico-sanitarie adeguate. 
 Gli operatori tecnici che svolgono attività di cattura e contenimento degli animali, 

devono possedere adeguata formazione o maturata esperienza documentabile in 
merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali adottate durante gli 
interventi, nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività. 
La formazione/maturata esperienza documentabile deve riguardare in particolare: 
- nozioni relative al comportamento delle specie trasportate; 
- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle 

specie animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di 
traumi e lesioni agli animali e agli operatori, specificatamente a: 
 corretto avvicinamento all’animale libero, isolato o in branco; 
 tecniche di cattura e di contenimento degli animali randagi; 
 movimentazione e contenimento degli animali catturati; 
 carico e scarico dell’animale dall’automezzo; 
 corretto avvicinamento e movimentazione dell’animale malato o ferito; 
 capacità di identificazione degli animali: quali il segnalamento (specie, razza, 
età e sesso) e l’identificazione mediante lettura codice identificativo (microchip 
e/o tatuaggio), se presente; 
 corretto utilizzo dei DPI; 
È necessario presentare curriculum dettagliato, corredato da eventuali 
attestazioni, dei conducenti/operatori, da dove si evinca l’idoneità del 

personale a svolgere detto servizio;  
 

La ditta aggiudicataria deve garantire per essa e per il proprio personale: 
- uniformità a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di 

comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 
- la cura e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie; 
- lo svolgimento del servizio con personale in divisa di lavoro; che identifichi la 

mansione lavorativa; 
- presenza sugli automezzi di dispositivi di protezione individuale (DPI): 

attrezzature e accessori indossati ed utilizzati dagli operatori allo scopo di 
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proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro. 

 
La ditta aggiudicataria deve assumersi l’esclusiva responsabilità di tutte le operazioni 
descritte nel presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la salute e 
l’incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico del gestore, senza riserve ed 
eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o 
per cause ad esso connesse, dovessero derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi, sia a cose 
che persone, o al personale operante della stessa ditta. 
 

Obblighi della ditta aggiudicataria Lotto 3 

Nell’ esecuzione del servizio dovrà essere garantito quanto di seguito rappresentato: 
 

a) Disponibilità di una sede operativa e logistica nell’ambito del lotto dei comuni di 
competenza o del territorio della ASL ROMA 6, per il rimessaggio degli automezzi 
e della strumentazione usata per la cattura. La sede deve essere dotata di linea 
telefonica, linea fax e collegamento internet. La sede operativa, di cui sopra, deve 
possedere anche un deposito attrezzato e chiuso, contenente il materiale di pulizia e 
disinfezione degli automezzi e dell’attrezzatura utilizzata per la rimozione delle 
spoglie degli animali prelevati ed un locale spogliatoio, dotato di servizi igienici, 
docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di rimozione. 
 

b) Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno, compresi i 
giorni festivi. 
 

c) Il recupero delle carcasse deve essere effettuato esclusivamente su disposizione del 
Servizio Veterinario di questa Azienda Sanitaria; negli orari di lavoro le richieste di 
intervento saranno effettuate da personale del Servizio Veterinario Area Funzionale 
A competente, al di fuori dell’orario di servizio in servizio di pronta disponibilità le 
richieste di intervento perverranno dal Medico Veterinario reperibile; 
 

d) Il recupero delle carcasse degli animali deve essere espletato nel più breve tempo 
possibile, al massimo entro 2 ore dalla richiesta di intervento del Servizio 
Veterinario;  
 

e) l’attestazione con l’esito dell’intervento effettuato dovrà essere trasmesso al Servizio 
Veterinario Area A entro 24 h lavorative, l’attestazione dovrà riportare l’indirizzo 
del luogo di prelievo della carcassa, il Medico Veterinario che ha richiesto la 
rimozione della carcassa, il numero servizio diagnosi assegnato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale al ricevimento della carcassa, utilizzando modulistica 
fornita dal Servizio Veterinario; 
 

f) Il servizio dovrà essere effettuato da una Ditta registrata ai sensi dell’Art. 23, REG. 
CE 1069/09 e successive modifiche ed integrazioni; 
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g) I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere idonei e debitamente 
identificati ai sensi del Reg. CE 1069/09 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

h) Al fine di minimizzare la dispersione di materiale biologico nell’ambiente, il mezzo 
impiegato per la rimozione delle carcasse deve essere munito di un cassone 
identificato ai sensi del Reg. CE 1069/09 e successive modifiche ed integrazioni, di 
capienza adeguata, a tenuta ermetica che impedisca la fuoriuscita di liquidi e/o 
materiale biologico, dove riporre la carcassa. In alternativa le carcasse prelevate 
dovranno essere sigillate e avvolte in sacchi di plastica per evitare la 
contaminazione ambientale e dei mezzi utilizzati per il trasporto. 
 

i) Le carcasse degli animali prelevati dovranno essere trasportate nel più breve tempo 
presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana sito in Via Appia Nuova n. 
1411, Roma negli orari di apertura dello stesso e accompagnato dalla scheda 
Ministeriale redatta dal Medico Veterinario richiedente.  
  

j) Il gestore del servizio deve assicurare la disponibilità H24 di un impianto di 
magazzinaggio di sottoprodotti riconosciuto ai sensi dell’Art. 24 del Reg. CE 
1069/09 e successive modifiche ed integrazioni, dove poter stoccare la carcassa 
recuperata, sia essa riposta nel cassone e/o sigillata e avvolta in sacchi di plastica, 
qualora il recupero della stessa avvenga in orari di chiusura dell’IZS del Lazio e 
Toscana e non possa quindi essere ivi immediatamente trasportata.  
 

k) Il gestore del servizio dovrà provvedere affinché il personale che provvede alla 
raccolta della carcassa deve essere munito preferibilmente di indumenti e guanti 
monouso, tali da permetterne lo smaltimento nel rispetto delle norme di 
biosicurezza.  In alternativa gli stessi dovranno essere adeguatamente disinfettati.  
Il personale che effettua il servizio dovrà inoltre provvedere ad una accurata pulizia 
e disinfezione dell’area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse, come anche delle 
attrezzature e dei materiali usati, che non possono essere smaltiti nel rispetto delle 
norme di biosicurezza. Per detta disinfezione dovranno essere utilizzate sostanze 
attive riportate dal Manuale Operativo Pesti Suine del Piano Nazionale delle 
Emergenze di tipo epidemico. (A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Virkon S 
alla concentrazione di 1% per strutture interne, idrossido di sodio (soda caustica) 
alla concentrazione del 2% per trattamento deiezioni, Lysol alla concentrazione del 
5% per trattamento di camion, divise da lavoro, oggetti vari). 
 

l) Gli automezzi impiegati per il trasporto delle carcasse, al termine del servizio 
dovranno essere sottoposti ad adeguato lavaggio e disinfezione.  

 
m) Il servizio dovrà essere espletato assumendosi l’esclusiva responsabilità di tutte le 

operazioni descritte nel presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la 
salute e l’incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico del gestore 
del servizio, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in 
relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero 
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derivare all’ASL Roma 6 o a terzi, sia a cose che persone, o al personale operante 
della stessa ditta. 

 
n) Il gestore del servizio deve garantire per egli stesso e per il proprio personale sia 

tecnicamente formato ed adotti: 
- uniformità a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di 

comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 
- la cura e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie; 
- lo svolgimento del servizio con personale in divisa di lavoro; che identifichi la 

mansione lavorativa; 
- presenza sugli automezzi di dispositivi di protezione individuale (DPI): 

attrezzature e accessori indossati ed utilizzati dagli operatori allo scopo di 
proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro. 

 

ART. 4.  AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo presunto della fornitura per il triennio 2021/2024 ammonta complessivamente 
ad € 750.000,00 (€ 250.000,00 annui) IVA esclusa.   
L’offerta dovrà essere formulata con un ribasso sull’importo annuale indicato e dovrà 
essere omnicomprensivo di tutte le fasi di intervento indicate all’art 3, tale da determinare 
un canone mensile. 
Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della fornitura un 
provvedimento regionale di acquisto centralizzato dei prodotti messi in gara, le Aziende 
committenti recepiranno il provvedimento regionale adeguando prezzi e condizioni 
contrattuali a quelle previste dalla Regione Lazio, se più favorevoli, riservandosi di 
recepire eventualmente in toto la gara regionale allorché ritenuto conveniente sotto il 
profilo economico ed organizzativo. Altrettanto dicasi per eventuali convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A. Pertanto, l'ASL Roma 6 avrà la facoltà di recedere dal contratto che sarà 
stipulato a seguito della presente gara.  
L’importo dell’offerta si intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza: la ditta in 
sede di offerta economica, in conformità con le previsioni di cui all’art. 95, comma 10 del 
D. Lgs 50/2016, avrà cura di evidenziare tale costo separatamente. 
 

ART. 5 - GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione.  
Esso è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio affidato, di 
tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri 
dipendenti.  
L’attività dell’appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e 
nell’attività dell'Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti 
nell’organizzazione del lavoro della ASL Roma 6, al di là di quelli strettamente connessi al 
tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse 
dell'Amministrazione medesima.  
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ART. 6 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali 
nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.  
L’aggiudicatario regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e 
retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di 
Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto 
Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
L’aggiudicatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la 
scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra 
vincolano l’aggiudicatario anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti 
Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.  
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la ASL Roma 6 provvederà a 
denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione 
all’aggiudicatario, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% 
dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione 
dell’Ispettorato che l’aggiudicatario sia in regola con i suoi obblighi.  
L’aggiudicatario si impegna altresì a produrre alla ASL Roma 6 copia della 
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali.  
La ASL Roma 6 si riserva di richiedere in visione gli originali dei documenti dinanzi 
richiamati.  
 
ART. 7- PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI  

L’aggiudicatario dovrà prestare il servizio con personale alle sue dirette dipendenze, il 
quale pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la ASL Roma 6, 
opererà senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed 
operativa. 
 
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario deve, nell’esecuzione del Contratto, adottare tutti gli accorgimenti idonei 
per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare 
danni a beni pubblici e privati.  
L’aggiudicatario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per 
casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei 
subappaltatori, o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a 
personale o cose della ASL Roma 6 o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti 
agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, 
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite 
della ASL stessa durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.  
Fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del Contratto, 
l’aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.  
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L’aggiudicatario deve inoltre dichiarare che la ASL Roma 6 è sollevata da ogni e qualsiasi 
responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o 
soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli 
industriali, marchi e diritti d’autore), ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione 
dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si 
pretendesse derivante dalla prestazione.  
L’aggiudicatario è pertanto tenuto a manlevare la ASL Roma 6 da ogni e qualsiasi pretesa 
o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi 
confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne 
da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. La 
ASL Roma 6 ha diritto di dedurre tali importi da quello dei servizi e/o forniture eseguite 
e, se riterrà opportuno, risolvere il Contratto.  
 
ART. 9 - VERIFICA DELL’APPALTO  

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la verifica quali -quantitativo dell’appalto 
e della sua corrispondenza a quanto stabilito nel presente Capitolato di gara e nel 
Contratto, sarà effettuata con cadenza almeno mensile dal direttore dell’Esecuzione del 
Contratto all’uopo nominato dalla ASL Roma 6.  
La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere, contestualmente all’invio delle 
fatture mensili relative a ciascun periodo di riferimento la documentazione comprovante 
la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione tramite report di stampa mensile 
diviso per centri di costo.  
 
ART. 10 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA 

Il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi n. 12- Albano Laziale 
(RM)  
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione e dei dati personali” si precisa che:  
- i dati forniti alla ASL Roma 6 verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 
dal personale della ASL e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al 
pagamento dei corrispettivi;  
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente 
contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i 
dati stessi siano recepiti.  
La ditta aggiudicataria deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, 
informazioni ed altro materiale; astenersi dal divulgare informazioni acquisiste durante lo 
svolgimento dell’attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto da parte 
dell’Amministrazione.  
La ditta aggiudicataria deve impegnarsi, altresì, al trattamento dei dati personali effettuati 
in forza del rapporto contrattuale, all’osservanza delle norme del Codice della Privacy e di 
quanto disposto dalla ASL Roma 6 in materia con proprio Regolamento.  
 
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
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alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione  
 
ART. 12 - PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s,m,i, “Testo unico in 
materia di sicurezza sul lavoro”, la ASL Roma 6 e la ditta aggiudicataria si impegnano a 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul 
lavoro esistenti nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto.  
In particolare la ditta aggiudicataria, dovrà dotare gli operatori che assegnerà al Centro 
Unico Servizi dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai 
dipendenti medesimi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da 
adottarsi in relazione alle proprie attività. La ditta si impegna altresì, a garantire che le 
apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio siano dotate delle caratteristiche 
prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.  
Gli operatori addetti al servizio devono aver eseguito adeguati corsi antincendio, sicurezza 
e di primo soccorso. L’aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) e garantire l’applicazione del medesimo nonché di tutto 
quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro”. Prima della stipula del contratto verrà elaborato 
un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi del disposto di cui all’art. 26 del D. 
Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da allegare al contratto di appalto.  
 
ART. 13 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA  

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto nonché ogni 
attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, 
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.  
La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato pena la risoluzione di diritto del contratto.  
La ditta si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero 
essere emanate.  
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del 
contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati 
con il corrispettivo contrattuale.  
La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la ASL Roma 6, per 
quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza delle 
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.  
La ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle 
previste nel presente capitolato nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
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dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da 
terzi autorizzati.  
 
ART. 14 - PENALI 

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per lo svolgimento del Servizio, per ogni 
giorno lavorativo di ritardo rispetto ai piani di attuazione del servizio, concordati con il 
Centro di costo, la Ditta aggiudicataria dovrà pagare una penale pari a € 30,00 al giorno da 
intendersi come quota percentuale parte dei Servizi oggetto del Contratto. Le cause di 
forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi nei settori 
operativi interessati o in quelli collegati, perciò influenti sulle prestazioni di servizi, 
debbono essere tempestivamente segnalate e documentate. In caso di reiterato 
superamento del limite di 30 giorni lavorativi di ritardo rispetto alle date previste per le 
fasi attuative di cui sopra, la ASL Roma 6 ha facoltà di risolvere il contratto in tutto o in 
parte, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno.  
L’applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell’Amministrazione a 
richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra 
azione a difesa dei propri diritti ed interessi.  
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato 
l’Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto 
dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal 
caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento 
 
ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE 

I veicoli di proprietà della Ditta dovranno essere coperti da apposita polizza per il rischio 
danneggiamento, dovuto a dolo o colpa, provocato direttamente o indirettamente alle 
stesse, nonché per il furto totale o parziale per tutta la durata del contratto.  
La copertura deve essere assicurata anche per le problematiche derivanti dall'operato del 
personale di dipendenza della ditta stessa, compresa la responsabilità per danni arrecati ai 
beni di proprietà della ASL Roma 6.  
Una copia dì tale polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione per essere inserita 
nel contratto di appalto del servizio.  
 
ART. 16 - REVISIONE DEI PREZZI  

Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti 
disposizioni:  
A. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno 
ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” 
pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).  
B. L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio.  
A partire dal 2° anno contrattuale l’Appaltatore potrà richiedere la revisione dei prezzi 
qualora la variazione dell’indice ISTAT FOI di cui al punto A relativo al mese della 
richiesta abbia subito una variazione percentuale superiore al 2% rispetto all’indice dello 
stesso mese dell’anno precedente. Il maggior onere verrà riconosciuto per la parte 
eccedente l’alea indicata.  
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C. Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e 
l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 (CONSIP) 
comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori 
rispetto alle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Sanitaria chiederà alle Ditte aggiudicatrici 
l’adeguamento a ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle  
procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto 
senza l’applicazione di penalità.  
La mancata presentazione della richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’Appaltatore 
comporterà la perdita del diritto alla revisione per l’anno di riferimento.  
 
ART. 17 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato 
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel 
D. Lgs 50/2016, nonché la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte 
a regolamentare il settore dei contratti pubblici. 
 
ART. 18 - VARIAZIONE DELLA NORMATIVA 

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad 
un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente 
diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di 
gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà 
sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti 
arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto 
sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in 
generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, 
l’Azienda Sanitaria si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi 
contratti. 
La ditta fornitrice delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire, 
senza oneri per l’Azienda, l’adeguamento delle stesse alle normative vigenti nel tempo 
introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. 
 
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della Legge 221 del 2012 art. 34 comma 35, sono a carico della ditta aggiudicataria 
le spese di pubblicazione di cui all’art. 73 del D. Lgs 50/2016 testo vigente; tali spese 
dovranno essere rimborsate all’ASL Roma 6 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.  
A tutti gli effetti l’appalto disciplinato dal presente Capitolato Tecnico e dal relativo 
Disciplinare  
viene considerato di “pubblica utilità”.  
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere con l’appalto in oggetto sia nel caso venga 
meno l’interesse pubblico all’effettuazione dello stesso, sia nel caso nessuna delle offerte 
presentate sia ritenuta idonea, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai 
sensi della vigente normativa o comunque convenienti sia, infine, in caso di sconto offerto 
pari o inferiore all’importo a base di gara di ogni singolo lotto. 


