


L’appalto in questione si pone l’obiettivo di garantire l'esecuzione di interventi programmati (derat-

tizzazione e disinfestazione larvicida preventiva)  e  interventi  a  richiesta (di  disinfestazione e di

emergenza sanitaria) nelle arre individuate nell'ambito del territorio comunale nel pieno rispetto del-

la normativa vigente in materia e, in particolare, dell'impatto ambientale.

Le aree da sottoporre ad intervento sono esemplificativamente: 

• le vie stradali, edifici e aree pubbliche, nonchè le loro pertinenze e le zone immediatamente

limitrofe  (ad  esempio:  spazi  antistanti  gli  edifici,  giardini,  scuole,  aree  cimiteriali,  viali

alberati, rive dei corsi d'acqua e di bacini lacustri);

• manufatti  e  condotte  sotterranee  di  proprietà  pubblica  (ad  esempio:  manufatti  fognari,

condotte fognarie, tombini, cunicoli, caditoie, griglie e bocche di lupo).

Il servizio consiste, sommariamente, nell’effettuazione delle seguenti prestazioni:

• INTERVENTI PROGRAMMATI:

A.  Interventi  di  derattizzazione  preventiva,  nonché  monitoraggio,  contro  l'ingresso  e  la

proliferazione di ratti (Rattus norvegicus), topi comuni (Mus musculus) ed altre specie;

B. Interventi di disinfestazione larvicida preventiva nonché monitoraggio, contro l'ingresso e la

proliferazione di zanzara tigre (Aedes albopictus), zanzara comune (Culex pipiens) ed altre specie,

• INTERVENTI A RICHIESTA:

C. Interventi di disinfestazione contro la presenza di ratti, topi comuni, zanzare, blatte, vespe,

calabroni, formiche, mosche, zecche, processionaria del pino, bruco americano, ragnetti rossi,

pulci  ed  altre  specie  indesiderate,  anche  occasionalmente  presenti,  che  possano  causare

inconvenienti igienico-sanitari.

D. Interventi di emergenza sanitaria nei confronti delle zanzare nel caso vi fossero delle situazioni

di emergenza sanitaria (Chikungunya, Dengue, West Nile e altre patologie trasmesse da vettori).

Gli interventi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni previste nei protocolli operativi

aggiornati approvati dalla Regione Veneto.

E. CAMPAGNA DI DISTRIBUZIONE PRODOTTO ANTILARVALE ALLA CITTADINANZA

Il dettaglio degli stessi, con relative modalità di esecuzione, è specificato nel capitolato speciale –

parte Tecnica cui si fa rinvio.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’operatore economico che avrà pesentato la migliore of-

ferta sulla base del rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri specificati nel disciplinare di gara.

L’appalto del servizio in oggetto avrà durata triennale, pertanto il quadro economico di spesa risulta

il seguente: 

Totale a base d’asta complessivo 

- Importo prestazioni  € 60.885,24

Totale a base d’asta € 60.885,24

Oneri sicurezza € 1.000,00
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TOTALE a base d’asta complessivo compresi oneri € 61.885,24

Facoltà ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 entro il quinto       12.377,05

Totale complessivo stimato ex art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016           € 74.262,29

Contributo ANAC €         30,00

Nota: gli importi si intendono IVA esclusa 
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