APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DAL 01.01.2021 AL
31.12.2022

PROGETTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 14 D.LGS. 50/2016

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VINCI
PROGETTAZIONE: UFFICIO AMBIENTE, DR. TIBERIO TANZINI
RUP: DOTT.SSA CECILIA LUCII RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – “CONTRATTI,
SUAP” DEL COMUNE DI VINCI.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: DR. TIBERIO TANZINI

TRIBUTI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

–
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Tra le competenze affidate alle amministrazioni comunali nell’ambito della igiene pubblica ed ambientale vi
è anche la prevenzione ed il contenimento di qualunque forma di infestazione biologica che possa determinare
danni alla salute pubblica. In questo ambito rientrano in particolare i più comuni rischi biologici soggetti alle
attività di prevenzione e contenimento riguardano la popolazione di ratti, portatori di varie malattie infettive, di
diverse specie di zanzare (Culicidae) anche di recente introduzione nel nostro territorio, vettori di malattie per
inoculazione, nonché della processionaria (Thaumetopoea processionea) lepidottero che nella fase
primaverile di discesa delle larve dai nidi sulle chiome di varie specie di pini o cedri alla terra, portano a rischi
anche gravi per il contatto di persone ed animali con i bruchi e con la pelosità urticante che generano e che si
diffonde nell’ambiente.
L’attività di prevenzione e disinfestazione si svolge su due livelli: la sorveglianza e la disinfestazione
effettuata direttamente nelle aree e negli edifici di proprietà comunale e l’azione di informazione ed
ingiunzione di azioni corrette da parte dei privati proprietari o utilizzatori dei aree ed edifici privati. Il servizio qui
riportato riguarda esclusivamente il primo livello.
Si ricorda che nel passato questo servizio veniva svolto prima dai servizi USL successivamente per alcuni
anni fu affidato a Publiambiente fino al 2010 con affidamento diretto in quanto affidataria dei servizi di igiene
Urbana in virtù di uno specifico contratto, ma dal 2011 è risultato chiaro che deve se non effettuabile in
economia con personale e mezzi propri deve essere, si deve ricorrere a procedure dui affidamento di
evidenza pubblica.
Il servizio in oggetto consiste in sostanza in 4 voci:
1) intervento di derattizzazione in area pubblica nei principali nuclei abitativi del Comune: Vinci Capoluogo,
Spicchio e Sovigliana, Vitolini e negli edifici pubblici e scolastici
2) Interventi di contenimento della popolazione di zanzare in area pubblica nei principali nuclei abitativi del
Comune: Vinci Capoluogo, Spicchio e Sovigliana, Vitolini e negli edifici pubblici e scolastici attraverso
interventi anitilarvali nei ristagni in area pubblica, ossia nelle caditoie stradali del sistema di raccolta delle
acque meteoriche.
3) Interventi di lotta alla processionaria su indicazione della A.C.
4) Altri interventi straordinari contro infestazioni di insetti o altri animali
a) Derattizzazioni straordinarie su immobili comunali con verifica delle cause della infestazione
b) Interventi antilarvali ed antizanzare straordinari su immobili di competenza comunale, con verifica della
causa della infestazione
c) Interventi di disinfestazione diversi, quali rimozione di nidi di calabrone, vespe o altro simile in edifici e aree
pubbliche
d) Interventi meccanici contro la processionaria con rimozione e abbruciamento di nidi di processionaria
quando non effettuati dal personale comunale. I prezzi sono comprensivi di lavoro.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART.1 – Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto il servizio di derattizzazione e di disinfestazione
contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (zecche, scarafaggi, formiche, processionarie ecc.) da
espletare in aree, strutture e pertinenze pubbliche o di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Vinci, con
l’obbiettivo di ridurre al minimo i rischi igienico sanitari pubblici ed i disagi per la popolazione
salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree urbanizzate.
ART. 2 - Durata del contratto e tempi di realizzazione
L’espletamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione è riferito al periodo temporale dal 01.01.2021
al 31.12.2022
ART. 3 - Importo a base di gara
L’importo stimato complessivo dell’appalto per la durata indicata al precedente punto è di € 15653,00 oltre IVA
nella misura di legge, di cui € 15.010,00 oltre IVA nella misura di legge quale importo posto a base di gara e
soggetto a ribasso ed € 643,00 oltre Iva nella misura di legge per oneri di sicurezza derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso.
Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per i servizi indicati
nel presente capitolato.
Possono essere sempre apportate, da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi
dell’art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell’importo contrattuale.
Ai sensi e nei limiti dell’art. 106 comma 1 lettera a) si prevede la possibilità di un aumento percentuale
delle spese generali a fronte della necessità di attivare le misure derivanti dall’emergenza Covid-19.
ART. 4 - Descrizione dei servizi e modalita’ di espletamento del servizio
Il servizio in oggetto prevede le seguenti prestazioni:
1) intervento di derattizzazione in area pubblica nei principali nuclei abitativi del Comune: Vinci Capoluogo,
Spicchio e Sovigliana, Vitolini.
2) Interventi di contenimento della popolazione di zanzare nei principali nuclei abitativi e nelle pertinenze degli
edifici scolastici indicati in allegato attraverso interventi anitilarvali nei ristagni in area pubblica, ossia nelle
caditoie stradali del sistema e nelle pertinenze scolastiche
3) Interventi di lotta alla processionaria
4) Altri interventi straordinari contro infestazioni di insetti o altri animali.
I punti 1), 2) e 3) sono interventi programmati in quanto vengono comunque svolti sulla base di un programma
di massima che prevede un numero fisso di interventi durante l’anno che possono tuttavia essere adattati
nei tempi, nei luoghi e nelle stesse modalità tecniche di svolgimento alle esigenze collegate agli andamenti
stagionali, meteo ed alle emergenze sul territorio.
Gli interventi di cui al punto 4) sono invece riferiti a specifiche emergenze sul territorio, anche connesse a
infestazioni diverse da quelle più comuni di cui ai precedenti tre punti.
4.1 Derattizzazione
Tale prestazione consiste in operazioni volte a monitorare e controllare la presenza di roditori infestanti e
molesti collocando mensilmente almeno 70 esche avvelenate. Tali esche a seconda delle opportunità
potranno essere contenute in appositi box legati a supporti stradali (cestini o cartelli) oppure inseriti dentro le
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caditoie stradali. L’Allegato 4 riporta l’elenco delle 58 collocazioni attuali delle esche sul territorio. Esso è
indicativo e durante l’affidamento può subire trasferimenti, concordati informalmente tra ditta e Ufficio
Ambiente, per adattare la rete di erogatori di esche alle effettive necessità dei territori, rilevabili dal numero di
esche ingerite e dal numero viceversa di esche che restano nel box erogatore, nonché dalle segnalazioni dei
cittadini. Gli interventi si svolgeranno comunque nell’ambito meglio definito dall’ allegato 2.
La ditta incaricata dovrà effettuare il giro di controllo e ricarica di tutte le 70 postazioni a distanza di 3-4
settimane l’una dall’altra lungo tutto l’anno per un massimo di 14 volte l’anno, ai fini della controllabilità del
corretto svolgimento del servizio, dovrà inviare per e-mail all’ufficio ambiente la comunicazione preventiva
almeno 24 ore prima dell’intervento. Al momento dell’intervento su ciascun box erogatore dovrà
contrassegnare con un “+” gli erogatori per i quali si è resa necessario il ricambio parziale o totale
dell’esca e con “0” nei casi in cui l’esca sia risultata integra e quindi non sia stata necessaria la
sostituzione. Il contrassegno può essere effettuato con un gessetto o altro mezzo facilmente asportabile e che
non possa durare più di pochi giorni.
Durante lo svolgimento del servizio è garantito il più assoluto rispetto ambientale e l’osservanza di tutte le
normative vigenti in materia, con particolare attenzione a quelle che riguardano i presidi medico-chirurgici. Nel
caso sia possibile l’applicazione di trattamenti alternativi, si opta per il trattamento di maggior rispetto
ambientale e comunque sono impiegati formulati adatti, di volta in volta, alle specifiche condizioni ambientali.
La scelta del formulato da impiegare è finalizzata a ridurre al minimo i rischi per animali non bersaglio.
Devono comunque essere sempre adottate tutte le precauzioni possibili per la riduzione dell’impatto
ambientale causata dagli interventi oggetto del presente capitolato.
4.2 Disinfestazione contro le zanzare
La prestazione 2) riguarda tutte le caditoie stradali su tutte le strade pubbliche negli agglomerati sopra indicati,
oltre che nelle pertinenze degli edifici scolastici e più precisamente indicati nell’Allegato 5: In ciascuna
caditoia contenete acqua deve essere inserita una pasticca antilarvale ogni 15-25 giorni a seconda del tipo di
pasticca utilizzata e dell’andamento stagionale. Gli interventi complessivi non potranno superare i 9 e
dovranno comunque coprire il periodo critico per le zanzare da aprile a ottobre per un totale quindi di sette
mesi da aprile a ottobre compresi.
Ai fini della controllabilità da parte dell’ufficio ambiente la ditta dovrà comunicare tramite mail gli interventi
svolti non oltre le 24 ore successive l’intervento stesso, indicando l’area coperta effettivamente, nonché le
caratteristiche commerciali del prodotto usato. Anche in questo caso la ditta incaricata contrassegnerà con
gessetto o altro mezzo delebile con un “+” le caditoie dove si è inserita la pasticca e viceversa con uno
“0” le caditoie nelle quali non è stata inserita la pasticca in quanto senza acqua oppure intasata. Le
caratteristiche merceologiche delle pasticche possono essere scelte di volta in volta dalla ditta, ma comunicate
di volata in volta all’Ufficio Ambiente che potrà così verificarne la qualità. Si ritiene in questo modo che
nessuna ditta abbia interesse ad utilizzare prodotti di qualità scadente o meno che ottimali. L’fficio Ambiente
svolgerà a campione verifiche anche sulla veridicità delle comunicazioni in merito.
4.3 Interventi di lotta alla processionaria
Gli interventi di cui al punto 3) di lotta alla processionaria saranno incentrati principalmente sul trattamento
endoterapico dei pini o altri alberi su area pubblica soggetti a questo lepidottero, trattamento che avviene
tramite iniezioni si sostanze insetticide nel tronco da effettuarsi tra settembre e novembre e la cui efficacia è di
due o più spesso 3 anni. Gli alberi da trattare saranno concordati tra giardinieri comunali e ufficio ambiente ed
indicati alla ditta nel numero compatibile con le disponibilità economiche relative a questa voce, scegliendo tra
quelli non trattati con endoterapia nei due anni precedenti e dando priorità agli alberi più difficilmente
raggiungibili con il cestello per trattamento meccanico, più prossimi a scuole giardini e altri luoghi frequentati e
notoriamente più soggetti ad attacchi di processionaria.
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Nell’allegato 3 sono riportati i trattamenti endoterapici effettuati nel triennio 2018-2020 con l’indicazione
degli alberi trattati e l’epoca di trattamento Al termine dei trattamenti endoterapico concordati e comunque
prima della fatturazione del servizio la ditta dovrà confermare l’effettiva esecuzione dell’endoterapia
indicando l’ubicazione degli alberi trattati e il prodotto utilizzato. La verifica da parte dell’Ufficio Ambiente
degli alberi trattati è poi facile per la presenza dei fori a circa 1,20 metri da terra, mentre l’efficacia del
trattamento si rileva post fatturazione dalla assenza di processionaria nei due o tre anni successivi. La
garanzia è per due annate, ma l’efficacia di norma dura tre anni.
4.4 Altri interventi straordinari contro infestazioni di insetti o altri animali
Relativamente agli interventi straordinari di cui al punto 4) essi consistono negli interventi straordinari su
chiamata dell’Ufficio Ambiente richiesti per disinfestazioni diverse in area ed in edifici pubblici su
segnalazione ed in particolare gli interventi devono essere eseguiti entro 48 ore dall’ordine inviato via mail
all’indirizzo convenuto:
a) Derattizzazioni straordinarie su immobili comunali con verifica delle cause della infestazione
b) Interventi antilarvali ed antizanzare straordinari su immobili di competenza comunale, con verifica della
causa della infestazione.
c) Interventi di disinfestazione diversi, quali rimozione di nidi di calabrone, vespe o altro simile
d) Interventi meccanici contro la processionaria con rimozione e abbruciamento di nidi di processionaria
quando non effettuati dal personale comunale. I prezzi sono comprensivi di lavoro e mezzo aereo.
ART: 5. Mezzi e prodotti
La ditta appaltatrice dovrà fornire un elenco con l'indicazione del numero, tipo e marca degli automezzi nonché
delle attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento dei servizi.
La ditta appaltatrice dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più bassa tossicità
ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Ove ciò non fosse possibile per le
caratteristiche dell'intervento, la ditta dovrà comunque dare priorità all'uso di prodotti con la minore tossicità
ambientale possibile.
Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo degli erogatori di esca protetta 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;
- Resistenza ai fattori meteorologici, sia dell'esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all'aperto);
- Resistenza all'urto e allo sfondamento;
- Colore non vivace per passare inosservati ai bambini;
- Dimensioni e forme non ingombranti;
- Chiusura a chiave speciale di facile utilizzo;
- Possibilità di fissaggio
Di tutti i prodotti utilizzati la Ditta aggiudicataria dovrà fornire preventivamente all’Ufficio Ambiente fotocopie
delle registrazioni presso il Ministero della Sanità;
- schede di sicurezza;
- schede tecniche.
ART: 6. Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria
L’amministrazione comunale, per il tramite dell’ufficio Ambiente, si riserva la facoltà di apportare agli
interventi, durante la loro esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita
del servizio, senza che l’appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi a quelli stabiliti nel
presente capitolato. E’ fatta salva la concorrenza massima dell’importo complessivo degli interventi
programmati ed il prezzo indicato in offerta per gli interventi di urgenza.
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Il Comune potrà svolgere, a propria discrezione, gli opportuni controlli, anche avvalendosi di organismi o Enti
competenti in materia, al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi nonché l’adempimento
degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
Nel caso di rilevate mancanze e\o inadempienze nell’espletamento dei servizi si applicheranno le penali
nella misura e secondo i criteri indicati in capitolato.
I trattamenti sono effettuati con materiali, mezzi ed attrezzature, personale dell’Impresa affidataria
professionalmente preparato allo scopo. Al fine di assicurare l’idoneo adempimento degli oneri derivanti dal
presente capitolato l’Impresa affidataria dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente
ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà
fornire alla stazione appaltante il nominativo di un Responsabile Tecnico che si occupi attivamente del
coordinamento degli operatori destinati all’esecuzione degli interventi.
Il tecnico sarà il referente unico nei confronti dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere dotato di un
sistema di reperibilità istantanea.
Su richiesta dell’amministrazione, l’Impresa affidataria fornisce l’elenco degli operatori, dei mezzi ed
attrezzature utilizzati per il servizio.
L’Appaltatore provvede ad effettuare costantemente il recupero e smaltimento, secondo la vigente
normativa delle carogne e di qualsiasi altro materiale residuale utilizzato o trattato trovato sul posto da
bonificare.
Tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione del presente servizio, comprese quelle per
la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati ad altri e l’accesso a spazi chiusi, sono richieste a
totale cura e spese dell’Impresa affidataria: lo stesso dicasi nel caso in cui si debba preventivamente
informare le competenti autorità.
L’Impresa affidataria fornisce il proprio recapito telefonico e telefax attivo 24 ore su 24.
L’Impresa affidataria segnala al Comune l'eventuale presenza di roditori e di insetti infestanti dannosi per la
salute pubblica riscontrati sul territorio comunale o negli edifici soggetti a monitoraggio.
L’Impresa affidataria, su esplicita e motivata richiesta del Committente, è tenuta ad intervenire anche su
aree e immobili pubblici e privati non di proprietà e/o di gestione del Comune di Vinci nell’ambito di
procedimenti attivati dal servizio Ambiente per la risoluzione di inconvenienti igienico sanitari dovuti alla
presenza di agenti infestanti. I costi saranno sostenuti dal Comune, che in seguito provvederà al recupero
delle spese con le modalità previste dalle vigenti norme in materia.
Gli oneri di cui al presente articolo sono ricompresi nei corrispettivi fissi.
L’Impresa affidataria avrà l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del
servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, del precedente aggiudicatario se armonizzabile
con la propria organizzazione di impresa
Art. 7- DUVRI
L’attività è soggetta a DUVRI prodotto dalla A.C., che si allega in bozza, in ragione delle potenziali
interferenze per la sicurezza.
La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il DUVRI in ogni sua parte ed a produrre tutti gli allegati ivi
richiesti.
Art. 8 – Spese contrattuali e di registrazione
La Ditta riconosce a suo carico tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto. Il contratto ai sensi
dell’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri stati membri trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 Euro.
Art. 9 - Pagamento e fatturazione
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La fatturazione può avvenire per periodi non inferiori a due mesi e non superiori a tre mesi e comunque per
mesi interi.
II pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione delle fatture
elettroniche, a seguito di liquidazione da parte del competente servizio dove si attesti la regolare esecuzione
dei servizi svolti, previa verifica della permanenza della regolarità in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, attestata mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso
di validità.
La fattura dovrà contenere la specificazione di: corrispettivo per gli interventi sia programmati effettivamente
svolti che straordinari su segnalazione che sarà dato dall'importo del prezzo unitario stabilito per ogni
intervento moltiplicato per il numero di interventi richiesti.
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, potranno essere inseriti in fattura come voce a se stante in
proporzione del periodo dell’anno pregresso effettivamente lavorato nella misura complessiva del 50% nelle
fatture di competenza 2021 e del 50% nelle fatture di competenza 2022.
La ditta dovrà presentare, contestualmente alla fattura, per quanto non già precedentemente comunicato, un
rapporto dettagliato degli interventi eseguiti nel bimestre o trimestre di riferimento, sia quelli programmati che
quelli su segnalazione, facendo riferimento per quelli programmati ai calendari degli interventi inviati all’ufficio
Ambiente del Comune di Vinci .
Dovranno inoltre essere specificati il materiale e i mezzi impiegati e fornito ogni altro documento che attesti la
corretta esecuzione del servizio.
Art. 10 – Controllo e penali
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento
delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il
buon andamento del servizio ed anche utilizzando la consulenza dell’USL Toscana Centro, Dipartimento di
Prevenzione di Empoli.
Nel caso in cui nell’esecuzione del contratto si verifichino uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno
applicate le corrispondenti penalità di seguito indicate:
-

per ogni settimana di ritardo su intervento programmato, se non giustificati da motivi meteorologici
Euro 80,00;
mancata esecuzione di un intervento programmato (se non eseguito entro 15 gg dalla data
concordata) o di un intervento urgente (se non eseguito entro una settimana dalla chiamata) : Euro
200,00;
per mancato aggiornamento dei documenti relativi agli interventi: Euro 80,00;
mancato adeguamento degli interventi alle prescrizioni indicate dopo invito dell’Amministrazione
comunale a conformità: Euro 150,00;
Per mancato o erroneo contrassegno “+” “0” di cui all’articolo 4 punti 1 e 2 su 5 o più postazioni nel
medesimo turno ed in vie o piazze diverse: Euro 80
ogni altra inadempienza agli obblighi contrattuali assunti non specificatamente sopra indicata: Euro
80,00.

Il ritardo viene determinato computando ogni giorno naturale e consecutivo dai termini iniziali previsti per le
singole tipologie di adempimento.
In ogni caso l’inadempimento che genera penalità verrà contestato per scritto all’Aggiudicatario, che potrà
proporre le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
L’Amministrazione comunale deciderà sull’applicazione della penalità entro tre giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle controdeduzioni.
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l’Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi
sui compensi ancora dovuti all’Impresa aggiudicataria, salvo ogni azione per i maggiori danni.
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Il pagamento della penale non esonera l’impresa aggiudicataria dall’obbligo di risarcire l’eventuale danno
arrecato al Comune e/o a terzi conseguente all’inadempienza
Art. 11. -Risoluzione del contratto e recesso.
In caso di gravi episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti
del codice civile.
In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c. in caso di:
accertata frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per cause diverse dalla forza maggiore;
violazione delle norme vigenti in materia ambientale e in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
mancato rispetto del CCNL nei confronti dei soggetti dipendenti;
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore sarà tenuto
al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il
committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 12. Coperture assicurative
È a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per
l’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della
Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio/attività in questione, con
massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00. e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione.
Art. 13- Controversie.
Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le
parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione
disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
E’ esclusa la clausola arbitrale.
Qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il
Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.
L’ aggiudicataria non potrà sospendere l’attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Amministrazione
comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 14– Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 il prestatore di servizio
aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che
saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
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Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti,
di fornirli anche a terzi.
ART. 16 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R.
n. 38/2007 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 17 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione.
Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Cecilia Lucii Responsabile del Settore 4 – “contratti, tributi e attività produttive –
suap” del Comune di Vinci, il direttore dell’esecuzione è l’istruttore direttivo Dr. Tiberio Tanzini.
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ALLEGATO 1

Appalto
unità quantità prezzo TOT
€
€

1) DERATTIZZAZIONE
MENSILE
AREE
NR
ESTERNE IN 60 SITI
2)
TRATTAMENTI
ANTILARVALI
IN
NR
CADITOIE STRADALI
ANNO
2021

3)
ENDOTERAPIA
ANTIPROCESSIONARI
NR
A AD ALBERO

14

165

2310

9

365

3.285

25

1250

6

50

300

6

60

360

50

Importo
appalto
biennale
Iva
esclusa
soggetto a
ribasso

Oneri della
sicurezza da
interferenza
non soggetti
a ribasso al
netto dell’iva

Entità
complessiva
appalto
al
netto
dell’Iva

Entità
complessiva
appalto Iva
inclusa

€ 15.010

€ 643,00

€ 15.983,00

€ 19.499,26

ALBERI

4
)
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
NR
DERATTIZZAZIONE
5) ALTRI INTERVENTI
STRAORDINARI
NR
ZANZARE ECC

7.505
1) DERATTIZZAZIONE
MENSILE
AREE
NR
ESTERNE IN 60 SITI
ANNO
2022

2)
TRATTAMENTI
ANTILARVALI
IN NR
CADITOIE STRADALI
3)
ENDOTERAPIA NR
ANTIPROCESSIONARI ALBERI
A AD ALBERO
4
)
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
NR
DERATTIZZAZIONE
5) ALTRI INTERVENTI
STRAORDINARI
NR
ZANZARE ECC

14

165

2310

9

365

3.285

50

25

1.250

6

50

300

6

60

360

7.505
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ALLEGATO 2

EDIFICI OGGETTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Il presente elenco può essere soggetto a variazione a seguito di eventuali cambiamenti di sede e/o modifiche
strutturali.
Le variazioni saranno tempestivamente comunicate dall’ufficio Ambiente alla ditta Appaltatrice e non
comporteranno revisione prezzi.
1) Rete fognaria di tutti i centri abitati indicati nel capitolato;
2) Scuole seguenti, compresi seminterrati e aree a adiacenti:
Istituto o scuola
Indirizzo
Telefono e fax
Asilo nido comunale “Piccino Picciò”
Via della Libertà, 58 Vitolini
0571 584392
Centro Gioco Educativo “Piccoli a Villa Reghini”
Piazza della Pace Sovigliana
0571 902292
Scuola dell’Infanzia “Staccia Buratta” - Vinci Capoluogo Via Venticinque aprile Vinci
0571 56481
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Spicchio
Via Giusti Spicchio
0571 501227
Scuola dell’Infanzia “La Barca a vela” Sovigliana
Via della Costituente Sovigliana
0571 902337
Scuola dell’infanzia “Suor Gemma Galgani” -- Privata
Via della Commenda Sovigliana
0571 508284
Scuola dell’infanzia “Divino Maestro” Privata
Via Piastreto, 42 Vitolini
0571 584007
Scuola dell’infanzia “Don Sergio Cioni” -- Privata
Via della Chiesa, 26 Spicchio
0571 508015
Scuola Primaria “Galileo Galilei” Vinci
Piazza Garibaldi Vinci
0571 567775
Scuola Primaria “Sibilla Aleramo” Spicchio
Via Guiducci Spicchio
0571 501643
Scuola media di Vinci
P.zza Garibaldi
0571 56065
Scuola Media di Sovigliana
P.zza Risorgimento
0571 509619
Direzione didattica
Via Valdisole 2
0571 568138
Istituto di otica IRSOO
P.zza della Libertà 2
0571 567923
nelle suddette strutture scolastiche potranno essere richiesti interventi su segnalazione anche al di fuori del
periodo di apertura delle scuole in coincidenza dell’effettuazione dei campi solari.
3) Dipendenze comunali
Si precisa che gli immobili seguenti non hanno fino ad oggi richiesto interventi programmati né una tantum, ma
richiedono comunque una verifica da parte della ditta affidataria del servizio
Edificio
Indirizzo
Telefono
Palazzo Comunale
P.zza Leonardo da Vinci 29
0571 9331
Ufficio turistico e Uff. cultura
Via della Torre 11
Sede comunale di Sovigliana
Via C. Battisti, 38
Biblioteca Leonardiana
Via La Pira 1
Museo Leonardiano
Via della Torre
Palazzina Uzielli
Pzza Guidi
Uffici e bagni pubblici
Via Montalbano 1
URP di Vinci e Biblioteca pubblica Via Fucini 7
Archivio Comunale
Via Roma
Magazzino e centro operativo
Provinciale Mercatale 58
Casa natale Leonardo
Via di Anchiano
4) Aree a verde pubblico di tutti i centri abitati indicati nel capitolato;
5) Aree e piazze mercatali di tutti i centri abitati indicati nel capitolato;
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ALLEGATO 3
ELENCO PINI SOGGETTI A INTERVENTI DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Localizzazione

n°

Via dei Martiri
Parco d’Amboise
Via Val Pusteria
Scuola d’infanzia via XXV aprile
Giardino della Doccia
Campo Sportivo Ripalta a vinci
Campo Sportivo Vitolini
Via Costituente
P.zzetta sull’Arno
Pinetina via Empolese
Via Battisti
Via F.lli Bandiera - Parcheggio
Parco dei Mille
Via Gramsci lungarno
Via Limitese - Pinetina
Via Cavallotti
Scuola d’Infanzia di via Giusti
Via del Palazzo - giardino
Via Toti - giardino
Via Bixio - parcheggio
Villa Reghini P,zza della Pace
Via Togliatti dietro farmacia via Fedi
Via Provinciale Mercatale
Zona svincolo
Davanti stabilimento Il Pasticcere
Ex asilo
Dalla cantina al magazzino comunale

0
20
4
2
10
2
15
3
5
29
9
1
8
38
11
8
6
6
6
2
1
6
--12
30
9
143

Incidenza processionaria Data
endoterapia
Alta
media bassa

N°
pini
endoterapia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-----------------------X
X
X
X

non occorre
non occorre
2
non occorre
1
Da fare
3
5
29
9
non occorre
non occorre
38
non occorre
8
6
6
7
2
1
6
non occorre

Nov 2018
Nov 2020
Ott 2019
Ott 2019
Nov 2018
Ott 2019

Nov 2020
Ott 2019
Nov 2018
Nov 2019
Nov 2015
Nov 2020
Nov 2018
Nov 2018

Il trattamento endoterapico garantisce effetti per due anni dall’effettuazione e di norma è sufficiente per tre
anni.
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ALLEGATO 4
Postazioni di partenza delle esche avvelenate per monitoraggio ratti e derattizzazione
N° postazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1\4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
39
40
41
42
43
44
45
46

Sovigliana – Spicchio
Via Battisti, 13
Via Empolese, 76
Via Empolese, 31
Via Empolese 174
Via Oberdan
Via Alfieri, 7
Via Alfieri, 17
Via Della Commenda, 2
Via della Commenda (curva)
Via Piave, 24
Via della Costituente, 53
Piazza 8 Marzo, 23
Via Limitese, 128
Via Limitese, 102
Via Limitese, pinetina
Via della Chiesa, 2
Via Carducci, 21
Via Mameli, 103
Via Filzi, 11
Via Curtatone Montanara 124
Via Garibaldi, 27
Via Pellico, 58
Via Dante Alighieri, 53
Via Galileo Galilei, 50
Via Cavallotti, 5
Via Cavallotti (slargo)
Via Limitese, 93
Via di Vallemaggiore
Via Granisci (inizio)
Via gramsci, 38
Via Gramsci, 59
Via Amendola

N° postazione
47
48
49
50
51
52
53
54
56

Via Rosselli
Via Don Dilani
P.zza della Pace
Via giusti
Via Empolese, 149
Via Togliatti, 40
Via Alighieri, 14
Via Togliatti (conc. Scotti
Via Togliatti (farmacia)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
55
57
58

Vinci
Via piumati, 1
Via Roma, 23
Via Cino Da Pistoia, 50
Rist Torretta
Via Dei Martiri, 66
P.zza della Libertà, 26
Piazza dlla libertà 7
Via Valsugana
Via Val di Sole
Via Montalbano Bagni Pubblici
Via Pierino da Vinci
P.zza Leonardo da Vinci
Piazza Leonardo da Vinci

35
36
37
38

Vitolini
Piazza del popolo, 4
Via della Libertà, 173
Via della Libertà, 58
Via pietramarina, 246
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ALLEGATO 5
STRADARIO PER LA DISINFESTAZIONE ANTILARVALE
Come specificato nel capitolato di appalto dei servizi di disinfestazione, gli interventi antilarvali
sono limitati alle strade pubbliche all’interno dei nuclei abitativi di Vinci Capoluogo, Vitolini,
Spicchio e Sovigliana, nonché alle pertinenze esterne degli immobili scolastici indicati nell’allegato
2. Le strade elencate qui sotto sono tutte totalmente o parzialmente inserite in tali nuclei abitativi.
VINCI CAPOLUOGO
BELLINI Vincenzo (Via) traversa a sinistra di Via G. Puccini
BELVEDERE (Via) traversa a destra di Via Cino da Pistoia
BENEVENTI (Via) da Via dei Martiri a Via Ripalta
BONIFAZIO (Via) da Via G. La Pira a Piazza dei Guidi
BUOZZI Bruno (Via) da Via G. Matteotti a Piazza G. Garibaldi
CALVI Girolamo (Via) da Via G. Matteotti a Via Ripalta
CASTELLO (Via del) da Via G. La Pira a Via Montalbano
CERMENATI Mario (Via) dall'incrocio di Via Giovanni XXIII
CERRETANA (Via) dall'incrocio di Via Giovanni XXIII a Cerreto Guidi
CIMABUE (Via) traversa a destra di Via dei Martiri
CIOFI (Androne) si accede da Piazza Leonardo da Vinci
CONTARDI Don Paolino (Via) da Piazza Mazzinghi alla Chiesa di Vitolini
DOCCIA (Pinetina della) tra Via G.Rossi e Via Montalbano
FUCINI Renato (Via) da Piazza Leonardo da Vinci a Via Giovanni XXIII°
FONTINO (Via del) traversa a sinistra di Via P. da Vinci all'altezza dello Slargo A.Moro
GARIBALDI Giuseppe (Piazza) si accede da Via B.Buozzi
GUAZZESI (Piazza) si accede da Via R.Fucini e Via Roma
GIOVANNI XXIII (Via) da Via Roma a Via dei Martiri
GUIDI (Piazza dei) da Via Bonifazio a Via G.La Pira
LAMPORECCHIANA (Via) da Via Giovanni XXIII
LA PIRA Giorgio (Via) da Via Montalbano a Via R.Fucini
LEONARDO DA VINCI (Piazza) da Via R.Fucini a Via Montalbano
LEOPARDI Giacomo (Via) traversa a destra di Via dei Martiri.
LIBERTA' (Piazza della) si accede da Via Giovanni XXIII
MARTIRI (Via dei) da Via Giovanni XXIII a Via Provinciale di Mercatale
MASI Guido (Piazza) si accede da Via Uzielli
MATTEOTTI Giacomo (Via) da Via Giovanni XXIII a Via G.Calvi
MAZZETTI (Androne) si accede da Piazza Leonardo da Vinci
MONTALBANO (Via) da Piazza Leonardo da Vinci a Via C.da Pistoia
MORO Aldo (Slargo) a sinistra lungo Via P. Da Vinci
PACINOTTI Antonio (Via) da Via P. Grocco a Via A. Boito
PASCOLI Giovanni (Via) traversa a destra di Via dei Martiri
PIAGGE (Via) traversa a sinistra di Via G. Calvi
PIERINO DA VINCI (Via) da Via G. Calvi a Via R. Fucini
PIUMATI Giovanni (Via) da Via Giovanni XXIII° a Via Quattro Novembre
PRIMO MAGGIO (Via) traversa a destra di Via Venticinque Aprile
PUCCINI Giacomo (Via) traversa a destra di Via dei Martiri
QUARCONIA (Via) da Androne Mazzetti ad Androne Ciofi
QUATTRO NOVEMBRE (Via) si accede da Piazza della Libertà
RETINE (Via Le) al termine di Via Venticinque Aprile
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RIMEMBRANZA (Parco della) si accede dall'inizio di Via G. Calvi
ROMA (Via) da Via R. Fucini a Via Giovanni XXIII°
ROSSI Giuseppe (Via) da Via R. Fucini a Via C. da Pistoia
TORRE (Via della) da Via Bonifazio alla fine (strada senza sfondo)
UZIELLI (Via) da Via del Castello a Via Bonifazio.
VAL GARDENA (Via) traversa a sinistra di Via dei Martiri.
VALSESIA (Via) traversa a destra di Via Val Gardena.
VAL DI SOLE (Via) da Via Val Gardena alla fine (strada senza sfondo)
VAL PUSTERIA (Via) traversa a destra di Via Val Gardena.
VAL SUGANA (Via) da Via Val Gardena a fine.
VENTI SETTEMBRE (Via) traversa di Via Venticinque Aprile.
VENTICINQUE APRILE (Via) traversa a sinistra di Via dei Martiri.

SPICCHIO E SOVIGLIANA
ALFIERI Vittorio (Via) da via P. Grocco a Via A. Murri
ALIGHIERI Dante (Via) da Via P. Togliatti a Via Empolese
AMENDOLA Giovanni (Via) da Via L. da Vinci al fiume Arno
ANGIOLIERI Cecco (Via) prima traversa a destra di Via N.Machiavelli
ARNO sull’ (Piazzetta) a sinistra di Via Empolese
BANDIERA F.lli (Via) da Via Empolese a Via S. Pellico
BARGELLINI (Via) traversa di Via A. Gramsci
BATTISTI Cesare (Via) da Via P.Togliatti a Via Empolese
BIXIO Nino (Via) traversa di Via G. Mameli
BOCCACCIO Giovanni (Via) da Via F. Petrarca a Via U. Foscolo
BOITO Arrigo (Via) da Via P. Grocco a Via G. Verdi
BRODOLINI (Via) da Via G. Amendola a Via F. Turati
BUONARROTI (Via) da Via N. Machiavelli a Via R. Sanzio
BUONCOMPAGNI Ludovico (Via) traversa a sinistra di Via Empolese
CADUTI SUL LAVORO (Via dei) da Viale Palmiro Togliatti a Via F.lli Cairoli
CAIROLI F.LLi (Via) da Via G. Garibaldi a Via F. Filzi
CANOVAI Don Enzo (Via) da Via della Commenda a Via Empolese
CARDUCCI Giosuè (Via) da Via del Palazzo a Via G. Guiducci
CATTANEO CARLO (Via) fra Via S.Fedi e Via G.Mazzini
CAVALLOTTI Felice (Via) traversa a destra di Via A. Gramsci
CAVOUR Camillo (Via) traversa a sinistra di Via F. Filzi
CHIESA (Via della)da Via Limitese a Via del Palazzo in frazione di Spicchio
CIONI Don Sergio (Via) traversa a sinistra di Via N. Sauro
COLLODI (Via) da Via del Palazzo a Via Bargellini
COLOMBO Cristoforo (Via) da Via P.Grocco a Via N.Copernico
COMMENDA (Via della) da Via Empolese a Via Leonardo da Vinci
COMUNALE (Via) da Via Leonardo da Vinci a Via Pietramarina
COPERNICO Niccolo' (Via) dal termine di Via C.Colombo
COSTITUENTE (Via della) si accede da Via Turati, Via Amendola e Via Piave
CUOCO Vittorio (Via) da Via Pisacane a Via del Palazzo
CURTATONE E MONTANARA (Via)da Via F. Filzi a Via D. Alighieri
D'AZEGLIO Massimo (Via) traversa a destra di Via N.Sauro
DONATELLO (Via) traversa di Via N.Machiavelli in direzione di Via Poggiarello
DUE GIUGNO (Via) da Via del Palazzo a Piazza della Repubblica
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EMPOLESE (Via) da Via C. Battisti a Via L. da Vinci
FEDI Spartaco (Via) da Via Empolese a Via Maroncelli
FERMI Enrico (Via) da Via Comunale a Via G.Galilei
FILZI Fabio (Via) da Via Togliatti a Via C.Battisti
FOSCOLO Ugo (Via) traversa di Via della Chiesa
GALILEI Galileo (Via) da Via P.Grocco a Via N.Copernico
GARIBALDI Giuseppe (Via) da Via Empolese a Via S.Pellico
GIOTTO (Via) traversa a sinistra di Via N.Machiavelli
GIUSTI Giuseppe (Via) da Via Gramsci a Via del Palazzo
GRAMSCI Antonio (Via) da Via P.Togliatti a Via Limitese
GROCCO Pietro (Via) da Via Leonardo da Vinci a Via dell'Oratorio
GUICCIARDINI Francesco (Via) da Via M.Buonarroti a Via C.Menotti
GUIDUCCI Guido (Via) da Via G.Carducci a Via M.Buonarroti
LANZI (Via dei) da Via A.Gramsci a Piazza della Repubblica
LEONARDO DA VINCI (Via) da Piazza della Pace a Via Provinciale
LEVI Carlo (Via) traversa di Via Tassoni
MAESTRI DEL LAVORO (Via dei) traversa a destra di via pietramarina
MAMELI Goffredo (Via) da Via D.Manin a Via P.Togliatti
MANCIOLI (Corte) si accede da Via Empolese e da Via S.Fedi
MANIN Daniele (Via) da Via F.Guicciardini a Via del Palazzo
MANZONI Alessandro (Via) si accede da Via G.Guiducci
MARCONI Guglielmo (Via) da Via Leonardo da Vinci a Via A.Meucci
MARMUGI Spartaco (Via) da Via P.Togliatti a Via R.Sanzio
MARONCELLI Pietro (Via) da Via Empolese a Via S.Fedi
MASACCIO (Via) da Via Giotto a Via Donatello
MASCAGNI Pietro (Via) da Via P.Grocco a Via G.Verdi
MAZZINI Giuseppe (Via) da Via Empolese a Via P.Maroncelli
MENOTTI Ciro (Via) da Via del Palazzo a Via N.Sauro
MEUCCI Antonio (Via) da Via G.Galilei a Via G.Marconi
MILANI ( Via Don Lorenzo Milani) da via G.Amendola a Piazza Otto Marzo
MILLE (Parco dei) lato sinistro Via N.Sauro
MINZONI Don Giovanni (Via) da Via L. da Vinci alla fine (senza sfondo)
MUNTONI Don Graziano (Via) lato sinistro Via G.Mameli
MURRI Augusto (Via) da Via P. Grocco a Via V. Alfieri
NAVICELLAI (Androne) traversa di Via G. Giusti
OBERDAN Guglielmo (Via) traversa a destra di Via C. Battisti
ORATORIO (Via dell') al termine di Via P. Grocco
OTTO MARZO (Piazza) vi si accede da Via F.Turati e da Via della Costituente
PACE (Piazza della) fra Viale Palmiro Togliatti e Via Leonardo da Vinci
PALAZZO (Via del) da Via della Chiesa a Via A. Gramsci
PELLICO Silvio (Via) da Via P. Maroncelli a Via F.lli Bandiera
PETRARCA Francesco (Via) da Via della Chiesa a Via di Vallemaggiore
PIAVE (Via) da Via della Commenda a Via della Costituente
PIETRAMARINA (Via) da Via L. da Vinci all'incrocio con Via Amerini, Via della Libertà e Via
di Faltognano
PISACANE Carlo (Via) da Via del Palazzo a Via A. Gramsci
PRAMPOLINI Camillo (Via) da Via F.lli Rosselli a Via Don Minzoni
PRATI Giovanni (Via) slargo termine Via N.Bixio
QUERCIA Jacopo della (Via) traversa a sinistra di Via Machiavelli
REPUBBLICA (Piazza della) si accede da Via Due Giugno e da Via dei Lanzi
RISORGIMENTO (Piazza) si accede da Via G. Garibaldi e da Via D. Alighieri
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ROSSELLI F.lli (Via) traversa a sinistra di Via L. da Vinci
SANZIO Raffaello (Via) da Via P. Grocco a Via M. Buonarroti
SAURO Nazario (Via) da Via P. Togliatti a Via R. Sanzio
SETTEMBRINI Luigi (Via) da Via D. Alighieri a Via S. Pellico
TASSONI Alessandro (Via) da Via della Chiesa a Via G. Giusti
TOGLIATTI Palmiro (Viale) dal fiume Arno a Piazza della Pace.
TORRICELLE (Via) traversa di Via R.Sanzio.
TORRINO (Via) si accede dal termine di Via Comunale(strada senza sfondo)
TOTI Enrico (Via) da Via G.Mameli a Via del Palazzo.
TURATI Filippo (Via) traversa a sinistra di Via L. da Vinci.
VALLEMAGGIORE (Via di) traversa a sinistra di Via Limitese.
VERDI Giuseppe (Via) da Via P.Grocco a Via P.Mascagni.
VOLTA Alessandro (Via) da Via G.Verdi a Via Comunale

VITOLINI
COSTA Andrea (Via) traversa a destra di Via della Liberta'
GANDHI Mohandas Karam (Via) traversa a sinistra di Via M.L.King.
KING Martin Luther (Via) traversa a sinistra di Via della Liberta'
LIBERTA' (Via della) da Via Carmignanese all'incrocio di Via Amerini, Via di Faltognano e Via
Pietramarina
LIGURIA (Via) traversa a destra di Via della Liberta'
LOMBARDIA (Via) traversa a sinistra di Via Liguria
LUPI Clemente (Via) da Via del Piastreto a Via Carmignanese
MACELLO (Sdrucciolo del) da Piazza della Liberta' a Via Lamporecchiana
PIEMONTE (Via) traversa a destra di Via Liguria
MAZZINGHI (Piazza) si accede da Via D.Cresti e Via del Piastreto
POPOLO (Piazza del) si accede da Via della Libertà
PRATALE (Via) si accede da Piazza del Popolo
RENAIO (Via) traversa a sinistra di Via della Libertà
TORRETTA (Corte della) tra Via della Liberta' e Via D.Cresti (strada senza sfondo)
TRAVERSA (Via) da Via della Vergine a Via della Liberta'.
VERGINE (Via della) da Via della Liberta' a Piazza del Popolo.
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