COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
III SETTORE

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E
DERATTIZZAZIONE, DA EFFETTUARE NEL CENTRO ABITATO, ZONE LIMITROFE E
CADITOIE STRADALI” IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.630,00 OLTRE IVA 22%.
1. L’amministrazione comunale, intende procedere all’affidamento del “servizio di disinfestazione,
deblattizzazione e derattizzazione, da effettuare nel centro abitato, zone limitrofe e caditoie stradali” importo
a base d’asta € 3.630,00 oltre iva 22%.
2. ENTE: Comune di Altavilla Milicia - Provincia di Palermo – Via Loreto 60– 90010 Altavilla Milicia (PA)
-Tel.091/915411 pec: protocollo@altavillamilicia.eu;
3. TIPO DI INTERVENTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio comprende n. 2 trattamenti di disinfestazione di tutte le vie del centro abitato e zone limitrofe con
particolare attenzione dove sono ubicati i cassonetti N.U. , nelle aree circostanti le scuole, edifici comunali e
nel cimitero comunale, da effettuarsi nelle ore notturne attraverso un programma stilato dall’Ufficio
competente nei mesi di agosto-settembre, di n. 2 trattamenti di deblattizzazione in tutta la rete fognaria da
effettuarsi nelle ore diurne/notturne. I due trattamenti devono essere fatti a distanza di almeno quindici
giorni l’uno dall’altro.
N. 4 interventi di derattizzazione del centro urbano di Altavilla Milicia e zone periferiche.
I trattamenti non devono essere eseguiti in caso di piogge o forti venti e comunque ripetuti qualora questi si
manifestano dopo un trattamento e siano di intensità tale da vanificare l’effetto. Qualora infine, nel corso
della disinfestazione, si rendesse necessario procedere al trattamento di alcune aree o luoghi di proprietà
Comunale, la ditta aggiudicataria vi dovrà provvedere senza ulteriori oneri. Gli interventi di cui sopra
saranno organizzati congiuntamente con l’Ufficio competente.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà secondo gli artt. 36 comma 1 e 60 del D.Lgs
50/2016 con aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l’offerta più bassa ( art. 95, comma 4 del D.Lgs
50/2016);
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012076.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La richiesta dovrà pervenire, a pena d’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 AGOSTO 2106 al
Comune di Altavilla Milicia – presso l’Ufficio del Protocollo, sito in Via Loreto 60 – 90010 Altavilla
Milicia (PA), che ne rilascerà apposita ricevuta e ai fini del predetto termine farà fede unicamente ed
esclusivamente il timbro di protocollo di ingresso, in busta chiusa e controfirmata sul lembi di chiusura e
deve indicare oltre al mittente e la destinatario la seguente dicitura “"OFFERTA RELATIVA ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,
DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE, DA EFFETTUARE NEL CENTRO ABITATO,
ZONE LIMITROFE E CADITOIE STRADALI”.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
“B – OFFERTA ECONOMICA”.

Busta A - Documentazione Amministrativa
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE:
1) domanda di partecipazione alla gara ;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

3) D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva), o la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà
allegata alla presente di regolarità contributiva specificando i numeri di matricola o iscrizione
4) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/ o Rec o la Dichiarazione Sostitutiva di notorietà
di essere iscritto alla camera di Commercio per la fornitura oggetto del presente appalto.
DICHIARAZIONI e ATTESTAZIONI:
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art 17 L.n
68/1999;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e cessazione di attività, di concordato preventivo e di
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
 di inesistenza di una condanna con sentenza passata in giudicato e di sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale
o per delitti finanziari;
 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività commerciale, un errore grave accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto da un Amministrazione Aggiudicatrice;
 di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito;
 di aver giudicato il prezzo risultante dall’offerta, nel suo complesso remunerativo;
 di avere preso visione dell’allegato capitolato speciale d’appalto
Avvertenze:
 Non è consentito il subappalto;
 In caso di offerte pari si procederà al pubblico sorteggio;
 La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente invito; per quanto non previsto nello stesso, valgono le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge,
nazionale e regionali, in quanto applicabili;
 Il committente si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di verificare la congruità dell’offerta e richiedere ai
concorrenti ogni utile spiegazione e chiarimento in ordine alle offerte presentate, riservandosi di escludere l’offerta
qualora non vengano forniti i chiarimenti che riterrà necessari;
 Il committente si riserva in ogni caso la possibilità per ragioni di pubblico interesse o altre fondate circostanze non
previste né prevedibili al momento dell’indizione della gara o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la gara
stessa e non disporre alcuna aggiudicazione;
 In tale ultima ipotesi ai concorrenti non sarà dovuto alcun rimborso, né spesa, diritto o altro indennizzo per la
partecipazione alla gara;
 Si avverte che, in caso di aggiudicazione alla stipulazione del contratto si procederà mediante la sottoscrizione per
accettazione del provvedimento di affidamento .

8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ISTANZA: L’istanza è limitata esclusivamente alla prestazione da
affidare di cui al punto 1.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Il servizio si articolerà, come di seguito descritto;
A- DISINFESTAZIONE e DEBLATTIZZAZIONE
L’appalto comprende n. 2 trattamenti di disinfestazione di tutte le vie del centro abitato e zone limitrofe con
particolare attenzione dove sono ubicati i cassonetti N.U. , nelle aree circostanti le scuole, edifici comunali e
nel cimitero comunale, da effettuare nelle ore notturne attraverso un programma stilato dall’Ufficio
competente nei mesi di agosto-settembre (lotta adulticida), di n. 2 trattamenti di deblattizzazione in tutta la
rete fognaria da effettuarsi nelle prime ore diurne. Ogni trattamento dovrà comprendere la distanza di almeno
quindici giorni l’uno dall’altro. I trattamenti non devono essere eseguiti in caso di piogge o forti venti e
comunque ripetuti qualora questi si manifestano dopo un trattamento e siano di intensità tale da vanificare
l’effetto. Qualora infine, nel corso della disinfestazione, si rendesse necessario procedere al trattamento di
alcune aree o luoghi di proprietà Comunale, la ditta aggiudicataria vi dovrà provvedere senza ulteriori oneri.
Gli interventi di cui sopra saranno organizzati congiuntamente con l’Ufficio competente.
1) Disinfestazione del centro urbano e zone periferiche

La disinfestazione del centro urbano zone periferiche, dovrà essere effettuata con insetticida a base di
cipermetrina e tetrametrina liquido (prodotti regolarmente registrati al Ministero della Sanità, (come da
autocertificazione) concentrato da diluire in acqua con percentuali dall’ 1,5%, mediante l’aspersione con
cannone irroratore montato su mezzo proprio della ditta, attenendosi al calendario e agli ordini che saranno
impartiti dalla D.L.. L’intervento avverrà nelle ore notturne ad eccezione degli interventi di deblattizzazione
che saranno eseguiti durante le prime ore diurne. Gli interventi verranno preventivamente annunciati alla
popolazione mediante comunicato stampa indicante l’orario , il tipo di intervento che si dovrà attuare.
B- DERATTIZZAZIONE
La derattizzazione deve essere eseguita nel centro urbano ed in tutte le zone periferiche del Comune e in tutti
quei luoghi che per natura e dislocazione siano ricettacolo di murini (discariche, collettori di fognature,
chiusini, scarichi a cielo aperto, fossi, ecc..)
1) Derattizzazione del centro abitato
Gli interventi di derattizzazione (n. 4 interventi) del centro urbano di Altavilla Milicia e zone periferiche si
effettueranno durante tutto il periodo estivo (Agosto – Settembre) e all’occorrenza secondo le necessità. Essi
consistono nel distribuire, in quei luoghi che costituiscono potenziali focolai di sviluppo di topi o ratti,
idonee esche ratticida- topicida pronte all’uso, non tossiche e/o pericolose per altri animali domestici .
-esca ratticida-topicida pronta all’uso per uso civile, in bustine sfarinate e, ove, consentito verranno collocate
in opportuni dispenser, assolutamente inaccessibili, da fissare al terreno o a pali in posizioni defilate. Detta
operazione è necessaria soprattutto per il centro urbano.
Esca ratticida topicida pronta all’uso anche in blocchetti paraffinati adatta per tombini, pozzetti, caditoie e
fognature. I prodotti utilizzati per la derattizzazione devono essere anticoagulanti a bassa tossicità e registrati
al Ministero della Sanità.(come da autocertificazione) I principi attivi utilizzati possono essere scelti tra i
seguenti: Difethialone, Coumatetralyl, Bromadiolone,Flocumafen, Difenacoum, Broadifacoum.
La ditta aggiudicataria, a salvaguardia della igiene e della salute pubblica, su richiesta anche formale da parte
del responsabile dell’Ufficio competente, in qualsiasi momento ed a secondo di necessità sopravvenute, al
fine di fare fronte a situazioni di emergenza non compresi nell’ordinario espletamento del servizio ,dovrà
garantire immediatamente la effettuazione di interventi straordinari riguardante la disinfestazione,
deblattizzazione e derattizzazione del territorio comunale interessate dalla presenza numerosa di insetti,
zanzare e di quelli occasionali (vespe,pulci ,formiche, zecche, pidocchi,litofagi, ecc..) e di topi nel rispetto
delle previsioni riportate nell’allegata relazione tecnica. La campagna di disinfestazione, deblattizzazione e
derattizzazione deve essere preventivamente segnalata con spesa a totale carico della ditta, con opportuni
cartelli e specifiche raccomandazioni sulle modalità da seguire in caso di accidentale contatto o ingestione
dei prodotti da parte di persone che di animali domestici.
Tutti gli operai dovranno essere muniti delle attrezzature, dei vestiti ed accessori necessari per il rispetto
delle norme di igiene, sicurezza e per la loro identificabilità. Dovranno inoltre essere muniti di idoneo
cartellino di riconoscimento.
VALORE DELL'AVVISO
- per l’affidamento del servizio di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione, da effettuare nel centro
abitato, zone limitrofe e caditoie stradali, si provvederà ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 1art. 60 del d.lgs.
50/2016;
- il criterio di scelta dell’operatore a cui ordinare l’esecuzione del servizio è quello del prezzo più basso
rispetto al prezzo a corpo indicato al punto precedente, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs.
50/2016;
- si procederà alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida;
- l’avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione;
La pubblicazione del presente avviso non comportano per il Comune di Altavilla Milicia alcun obbligo o
impegno nei confronti dei soggetti. Il Comune di Altavilla Milicia si riserva espressamente la facoltà di
recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.
Il presente Avviso è pubblicato all'albo del Comune di Altavilla Milicia e sul sito internet istituzionale.
Altavilla Milicia, li 02 Agosto 2016
Il Responsabile dell’ufficio Tecnico – III Settore
F.to Ing. Giovanni Maria La Terra


