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   Allegato 1 

Protocollo n. 5759   del 24/12/2020 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DEL 

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE GESTITE DALL’ASP DEL DELTA 

FERRARESE PER IL PERIODO 01/02/2021 al 01/02/2023.  

 

SCADENZA ORE 12:00  DEL  14/01/2021 

 

In esecuzione della determinazione del Direttore del 22/12/2020 n.260 l’Asp del Delta Ferrarese procede 

alla pubblicazione del presente avviso diretto ad acquisire la manifestazione di interesse per procedere ad 

eventuale affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione c/o le strutture gestite da ASP del 

Delta Ferrarese. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore di ASP del Delta Ferrarese dr.ssa Angela Petrucciani. 

 

1) Oggetto dell’appalto 

La ditta affidataria ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza e controllo i seguenti infestanti: 

Ratti e topi 

Blatte ed insetti striscianti 

Mosche, zanzare ed insetti volanti in genere. 

I servizi indispensabili richiesti sono i seguenti: 

1) installazione una tantum di postazioni rodenticide nei punti critici riscontrati (in comodato d’uso); 

2) n. 4 monitoraggi, con cadenza ogni 90 giorni, per la verifica delle postazioni installate ed eventuale 

reintegro di quelle danneggiate o mancanti; 

3) n.4 trattamenti (periodo aprile-settembre) anti-zanzare ed insetti volanti nelle aree esterne mediante 

atomizzatore spalleggiato, compreso trattamento anti-larvale ai pozzetti della struttura; 

4) n.2 trattamenti di disinfestazione da insetti striscianti in aree interne e/o esterne; 

5) Fornitura ed aggiornamento periodico del registro della disinfestazione.  

Modalità e tempi di realizzazione dei servizi sopra elencati dovranno sempre essere concordati con i 

coordinatori, presso le seguenti Strutture: 

Casa Residenza per  anziani (CRA) “Casa Alma”, via Cavallotti, 198 – Codigoro (FE),  

Casa Residenza per  anziani (CRA) “Aniceto Nibbio”, via Mazzini, 147 – Comacchio (FE);  

Centro Socio-Riabilitativo (CSR) per disabili “Il Faro” via Liguria, 21 – Codigoro (FE). 

In ogni Struttura (aree esterne comprese) dovrà essere approntato un impianto base per il pest monitoring 

finalizzato al monitoraggio ed alla prevenzione di eventuali infestazioni. 

Se i dati raccolti con il monitoraggio evidenzieranno punti di criticità sarà necessario pianificare, con i 

coordinatori di struttura, interventi di disinfestazione maggiormente mirati. 

Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di sopralluogo nelle tre strutture inviando 

una mail all’indirizzo: info@aspdeldeltaferrarese.it all’attenzione di Silvia Succi Cimentini o Fabio Bonazza. 
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TRATTAMENTI AREE ESTERNE ED INTERNE 

All’esterno delle strutture, nei punti ritenuti “strategici”,verranno posizionate le esche, le postazioni 

dovranno rispettare ogni criterio di sicurezza. 

All’interno delle strutture, in particolare nelle cucine, dispense, sale da pranzo ecc..saranno posizionate 

apposite trappole, in modo non visibile, che non dovranno contenere nessuna sostanza tossica che possa 

contaminare l’ambiente.  

Le postazioni saranno pulite e risistemate ad ogni controllo. 

Per ottimizzare i risultati, e svolgere un’azione preventiva e duratura, dovranno essere eseguiti trattamenti 

nelle aree perimetrali di porte ed infissi (interni/esterni) utilizzando prodotti atossici e che non lascino aloni 

o macchie sui muri. La cadenza è da concordare con i coordinatori di struttura in base alla diffusione degli 

infestanti negli ambienti. 

TRATTAMENTI ADULTICIDI 

I prodotti utilizzati per i trattamenti adulticidi devono essere privi di solventi ed altre sostanze altamente 

tossiche e/o nocive. I trattamenti saranno eseguiti in condizioni di temperatura e ventilazione ottimali 

mediante atomizzatore montato possibilmente su veicolo dotato di lancia direzionale a lunga gettata 

(almeno 30 mt.) in modo da consentire la disinfestazione all’interno delle aree che presentano una fitta 

vegetazione. 

SCHEDE PRODOTTI  

La ditta affidataria dovrà fornire le schede di tutti i prodotti utilizzati prima dell’avvio del servizio. E’ 

indispensabile che gli stessi siano registrati presso il Ministero della Sanità. 

 

2) Requisiti per l’ammissione 

Gli operatori economici che manifestano il proprio interesse al presente avviso, devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli operatori economici agli 

appalti pubblici, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/20016; 

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per le attività corrispondenti all’oggetto 

del servizio; 

- essere in possesso di idonea assicurazione per eventuali danni causati alle strutture nell’espletamento del 

servizio. 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici elencati all’art. 45 del Codice dei contratti sia 

singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità stabilite all’art. 48 

del Codice, in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

3) Durata del contratto 

La durata del servizio è fissata in anni 2, indicativamente dal 15/01/2021 al 15/01/2023. 

 

4) Importo del servizio 

L’importo annuo stanziato a bilancio per il servizio è indicativamente di €. 3.000,00, IVA esclusa. 
 

5) Domanda di partecipazione e termine di presentazione. 

Gli O.E interessati  dovranno presentare istanza entro il termine perentorio del 14/01/2021  ore 12:00 

L’istanza di partecipazione redatta secondo modello allegato A al presente avviso, completa di preventivo 

come da modello Allegato B, dovrà essere indirizzata all’ASP del Delta Ferrarese, viale della Resistenza n° 

3/a  cap 44021 Codigoro (FE),  e dovrà essere trasmessa con la seguente modalità: 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec : aspdeldeltaferrarese@pec.it, previa sottoscrizione 

con firma digitale  del documento. La domanda può pervenire senza firma digitale ma dovrà essere in 

formato pdf e contenere comunque la firma unitamente ad documento d’identità del sottoscrittore. 

Le domande pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati non verranno prese in considerazione.  

La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura ha la valenza di piena accettazione delle 

condizioni riportate nel presente Avviso.   
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6) Modalità e criteri di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che presenterà il preventivo meno oneroso, pur 

garantendo i servizi minimi richiesti nel presente avviso, previa verifica di idoneità in base ai requisiti 

dichiaratai. 

L’operatore economico dovrà obbligatoriamente compilare l’Allegato B con il dettaglio dei prezzi dei servizi 

richiesti, Il RUP prenderà comunque  in considerazione eventuali integrazioni/ulteriori preventivi(max.2 

facciate) contenenti proposte innovative/migliorative relative a trattamenti non indicati al precedente 

punto 1). 

Il presente avviso non è vincolante per Asp del Delta Ferrarese, L’Amministrazione si riserva il diritto di non 

procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui venisse meno l’interesse pubblico, oppure qualora 

nessuna delle istanze sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze di Asp. 

Asp del Delta si riserva la facoltà di verificare, chiedendo maggiori chiarimenti, eventuali offerte ritenute 

anormalmente basse ai sensi dell’art.97, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

7) Subappalto 

Visti l’importo a base d’asta e l’assenza di servizi considerati accessori la stazione appaltante non autorizza 

il subappalto. 

 

8)  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento 

dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura, nonché 

delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

9)  Altre informazioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia. 

 

Per informazioni è possibile contattare il n° 0533/728611 oppure inviare mail a: 

info@aspdeldeltaferrarese.it 

 

 

 

 

       Il RUP     

           dr.ssa Angela Petrucciani 

       (firmato) 

                   

 

 

 


