
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

ristorazione collettiva presso i Convitti Inps ex Inpdap, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 

3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5). 
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All. 2d al Capitolato TECNICO 

 

Linee Guida per la predisposizione del Piano di igienizzazione, disinfestazione e 

derattizzazione, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, 

smaltimento oli esausti. 

 

Sono a carico della Società aggiudicataria la pulizia ordinaria, la sanificazione, la pulizia 

straordinaria dei locali. Nell’ambito del servizio di ristorazione la Società aggiudicataria fornirà 

tutto il materiale di consumo per la pulizia delle attrezzature e dei luoghi ad essa affidati per il 

servizio. 

In tutti i luoghi interessati al servizio e nella cucina saranno forniti, da parte della Società 

aggiudicataria, i detersivi per lavastoviglie con la necessaria assistenza tecnica periodica per 

l'utilizzo di queste ultime. 

La qualità dei detersivi e dell’assistenza sarà ai massimi livelli disponibili sul mercato e 

comunque dovrà consentire un accurato rispetto delle norme di igiene e sanificazione delle 

persone, degli ambienti e delle strutture. 

Sono, inoltre, a carico della Società aggiudicataria gli interventi di derattizzazione e 

disinfestazione. A tal riguardo si osserveranno le norme stabilite dalle autorità competenti per 

quanto riguarda la lotta contro mosche, scarafaggi e le norme contenute in ogni altra 

ordinanza. La frequenza minima degli interventi di derattizzazione e di disinfezione dovranno 

essere: 

Primo intervento: fine mese di aprile inizio del mese di maggio; sia in ragione del tempo di 

sviluppo sia per evitare che interventi troppo ravvicinati originino fenomeni di resistenza ai 

principi attivi impiegati. 

Secondo intervento: fine mese di giugno inizio mese di luglio. 

Terzo intervento: mesi di settembre inizio di ottobre. 

Quarto intervento: fine dicembre inizio gennaio (o comunque nel periodo invernale), che 

deve essere specifico e fatto nella rete fognaria. Tale intervento eseguito con apposita 

attrezzatura (TIFA o ULV) e con adatti prodotti termonebbiogeni va a colpire tutti gli insetti 

adulti che trovano nel periodo freddo un riparo caldo e umido per svernare. 

Dopo ognuno di questi trattamenti deve seguire a distanza di 20/30 giorni, un controllo ed, 

eventualmente, se necessario un nuovo trattamento. 

Derattizzazione n. 3 trattamenti/anno n. 3 controlli/anno. 

Deblatizzazione, disinfestazione da mosche, formiche, altri insetti volanti o striscianti 

3 interventi/anno n. 3 controlli. 

Disinfezione in fogna n. 1 intervento/anno. 

La Società appaltatrice dovrà dichiarare di essere in possesso del regolare registro di carico e 

scarico, debitamente vidimato per l’attuazione di tutte le procedure previste dalla legge in 

materia di smaltimento degli oli esausti. 


