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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 
 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA GARA. 
 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida nº 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera nº 1097 del 26 ottobre 2016,  
 

A V V I S A  
 

Che intende bandire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:  
 
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA 
 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE, BENI E/O SERVIZI 
Il servizio di disinfestazione consiste nell’esecuzione delle operazioni di bonifica necessarie al 
mantenimento delle condizioni igieniche ottimali degli immobili rispetto alla presenza di animali 
striscianti, volatili, insetti alati, ecc., che possono pregiudicare l’agibilità e il comfort nei luoghi di lavoro e 
in tutti gli altri ambienti (locali tecnici, impianti, magazzini, autorimesse, etc.). 
 
In riferimento alle attività di derattizzazione l’Aggiudicatario dovrà provvedere al: 
- posizionamento d’esca derattizzante tramite fissaggio di contenitori lungo le pareti esterne dell’edificio 
in prossimità di ingressi e punti critici tramite l’utilizzo di appositi tasselli che garantiscono la sicurezza e 
l’amovibilità della postazione, in quantità adeguata per la copertura dell’area interessata; 
- posizionamento d’esca virtuale tramite fissaggio di contenitori nei reparti magazzini e nei luoghi interni 
agli immobili dove è necessario rilevare l’eventuale presenza di animali; 
- applicazione di cartello segnalatore riportante il n. progressivo della postazione, la tipologia di esca 
contenute e l’antidoto; 
- monitoraggio periodico degli immobili interessati con sopralluogo nei punti critici, verifica delle 
eventuali criticità dei fabbricati (es: potenziali zone di nidificazione/riparo di roditori), verifica di eventuali 
rischi provenienti dall’ambiente circostante esterno, ovvero di accumuli di sporcizia o formazione di 
pozzanghere con acqua stagnante, verifica dei singoli dispositivi di monitoraggio e cattura, 
identificazione delle specie degli infestanti, delle loro tracce e dei rifugi; 
- sostituzione dell’esca o della trappola collante; 
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- sostituzione dei contenitori/trappole se deteriorate o danneggiate 
Per esche rodenticida si intende esche che contengono anticoagulanti a basse dosi provocando la 
morte per emorragia interna. Potranno essere utilizzati altri tipi di topicidi sempre conformi alle 
normative vigenti; 
Per esche virtuali, dette anche “placebo”, si intende esche a base alimentare senza nessun tipo di 
principio attivo al loro interno. 
I contenitori dovranno essere resistenti agli urti e al logoramento da agenti atmosferici e dovranno 
assicurare l’impossibilità di estrazione dell’esca.  
 
In riferimento alle attività di deblattizzaizone l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare 
trattamenti con agenti chimici (insetticidi) limitati alle aree esterne, quali muri perimetrali degli edifici, 
tombini, pozzetti di scarico, ecc. 
L’obbiettivo dei trattamenti è l’azione preventiva di presunte infestazioni generate da fattori esterni come 
la formazione di infestazione di blatta orientalis nei pozzetti di raccolta acque nere. Il trattamento nei 
pozzetti di scarico (acque bianche e nere) avverrà con prodotto conforme e con azione abbattente 
contro insetti striscianti. 
 
Inoltre in relazione alla tipologia del fenomeno infestante e alla criticità di taluni ambienti si potranno 
prevedere trattamenti straordinari necessari di una preventiva ricognizione delle zone da trattare, al 
fine di individuare le specifiche metodologie e tecniche da adottare, di selezionare e adottare gli 
accorgimenti necessari a non arrecare danni a cose e persone, avendo cura di coprire le attrezzature 
ed i computer. 
Le zone oggetto del trattamento saranno delimitate con apposita segnaletica evidenziando i punti ove 
sono posizionate trappole a cattura o collanti. 
Gli interventi andranno comunque programmati in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle 
attività del personale o degli utenti degli immobili del Soggetto Aggiudicatore, quindi possibilmente in 
giorni o in orari in cui le stesse sono sospese e il personale o gli utenti assenti. 
 
Per tutti gli interventi il Fornitore, a fine servizio, dovrà rimuovere dalle aree interessate le carcasse ed i 
residui delle sostanze utilizzate per il trattamento. In generale, la gestione dei rifiuti prodotti durante 
l’espletamento del servizio dovrà essere svolta in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti. 
 
Di seguito l’elenco delle strutture oggetto dei trattamenti. 
 
DIVISIONE SANITARIA 
 
 n. min. interventi 

derattizzazione 
n. min. contenitori n. interventi 

deblattizzazione 

PO di Chiari 6/anno 31 4/anno 

PO di Iseo 6/anno 8 4/anno 

PO di Orzinuovi 6/anno 13 4/anno 

PO di Rovato 6/anno 3 4/anno 

PO di Palazzolo 6/anno 28 4/anno 

 
DIVISIONE TERRITORIALE 
 
 n. min. interventi 

derattizzazione 
n. min. contenitori n. interventi 

deblattizzazione 

Chiari, Piazza Martiri della Libertà, 25 6/anno 3 4/anno 

Iseo, Via Giardini Garibaldi, 2 6/anno 3 4/anno 

Orzinuovi, Via Crispi, 2  6/anno 13 4/anno 
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Orzinuovi, Via G. Marconi, 27 (P1) 6/anno 1 4/anno 

Orzinuovi, Via G. Marconi, 27 (P2) 6/anno 1 4/anno 

Dello, Piazza Roma, 75 6/anno 1 4/anno 

Rovato, Via Lombardia, 31/A 6/anno 1 4/anno 

Rovato, Via Lombardia, 33/A 6/anno 1 4/anno 

Palazzolo, Via Sgrazzuti, 1 6/anno 4 4/anno 

Palazzolo, Via Lungo Oglio C. Battisti, 39 6/anno 6 4/anno 

Marone, Via Metelli, 23/C 6/anno 1 4/anno 

Monte Isola, Loc. Carzano, 28 6/anno 3 4/anno 

 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad €. 58.110,00 (IVA esclusa) per un periodo 
triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 
1.150,00 + Iva). L’importo complessivo (36 mesi + eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi) è pari ad €. 
116.220,00 + Iva.   
 
L’importo totale annuo dei servizi sopra descritti è pari ad €. 17.370,00 (IVA esclusa). Inoltre è prevista 
una spesa annua pari ad €. 2.000,00 00 (IVA esclusa) per i trattamenti straordinari, per un totale annuo 
pari ad €. 19.370,00 (IVA esclusa). 
 
I costi per gli interventi straordinari verranno valutati con la redazione di preventivo. In caso di somma 
urgenza sarà comunque riconosciuto il diritto di chiamata pari ad €. 40,00 (IVA esclusa) e l’importo 
orario sul posto pari ad €. 60,00 (IVA esclusa). Per quanto riguarda la sede territoriale di Monte Isola, 
per la somma urgenza saranno riconosciuti inoltre €. 40,00 (IVA esclusa) per il trasferimento con 
imbarcazione. 
 
COPERTURA ECONOMICA 
Normali mezzi di Bilancio. 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. svolta tramite il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel,  che 
abbiano manifestato la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento aziendale 
per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.000,00” 
approvato con deliberazione n. 371/2017); 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Si rinvia al successivo capitolato. 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica del servizio in argomento. 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA 
Non previsti. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Non previste. 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI) 
Non prevista. 
 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO __/__/2018 (vedasi fac-simile allegato) 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile/RUP 
 Provveditorato - Economato  

      (Dott. Luigi Faccincani) 
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FAC-SIMILE 

Carta intestata 

Data ………….. 

 

Spett.le 

ASST-Franciacorta 

Viale Mazzini, 4 

25032 CHIARI 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura per l’affidamento di “SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA”. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via _______________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa: ______________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________________ Prov. _____ CAP ___________ 

Via _______________________________________________________________________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP _______ Via __________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

N. telefono ________________ N. telefax __________________ e-mail _________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/00. 

Dichiara 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del nuovo Codice degli 
Appalti D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

• di essere iscritto alla CCIAA di ___________________________al nº_________ - per la 
categoria merceologica del servizio oggetto della procedura.  

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Il Dichiarante ___________________________  

        (apporre firma digitale) 


