
  

COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

SETTORE 30 TECNICO  

PROT. N 
	 lì 

Risposta a nota 	  
Del 

OGGETTO:Affidamento servizio di disinfestazione di tutto il centro abitato compreso le zone 
periferiche ed il cimitero ai sensi dell'art 36 co. 2 lett A) del Dlgs n 50/2016, DL n 120/2020, DL 
77/2021. 

AWISO PUBBLICO 

In esecuzione della determina n 427 del 12/4/2022, avente ad oggetto:" determina a contrarre 
per l'affidamento del servizio di disinfestazione di tutto il centro abitato compreso le zone 
periferiche, ed il cimitero" 

SI INVITANO 

Tutti gli operatori economici, specializzati nel settore, al suddetto affidamento a presentare la 
relativa istanza di interesse. 
A seguito della dichiarazione di disponibilità per come nel proseguo specificato, le ditte invitate 
dovranno presentare apposita offerta. 

CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z5F35E7DC1 

STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Leonforte 
Corso umberto n 231 94013 Leonforte 
Indirizzo Pec:protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  
Tel 0935665122 fax 0935902688 

OGGETTO DALL'APPALTO E DESCRIZIONE: 
importo a base d'asta di complessivi € 6.000,00 COMPRESO IVA 10%. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le indicazioni appresso specificate: 
gli interventi di disinfestazione devono essere effettuati in due cicli da effettuare nei mesi estivi, 
per eliminare gli insetti volanti ( zanzare, mosche, vespe, ecc) e non ( zecche, blatte,formiche ...), 
con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri 
ambientali ed ecologici. 

L'attività di disinfestazione dovrà essere eseguita a tappeto su tutto il territorio comunale, 
comprese le zone periferiche ed il cimitero,con due interventi da concordare con la ditta 
aggiudicataria. 

Gli interventi dovranno essere compiuti durante le ore notturne ( tra le ore 23,00 e le ore 5,00) 
l'erogazione del prodotto deve essere effettuato, con macchinari a bassa pressione; 
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Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto della legislazione 
vigente, non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione ma anche per la qualità e le 
caratteristiche delle apparecchiature e dei prodotti impiegati. 

I prodotti da utilizzare per il servizio di disinfestazione sono a completo carico della ditta 
appaltatrice e dovranno essere conformi alle vigenti leggi sull'impiego dei presidi sanitari registrati 
presso il Ministero della salute. Tali presidi sanitari devono essere, prima del loro, impiego 
accettati dal Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell'ASP n 4 distretto di Enna, il quale 
potrà accertarne l'impiego oppure suggerirne altri aventi principi attivi diversi. 

Il servizio dovrà essere svolto con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche che dovranno 
essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni. 
La ditta vincitrice entro 5 giorni dall'aggiudicazione dovrà fornire al servizio ambiente un elenco 

indicante il numero,i1 tipo e la marca degli automezzi e delle attrezzature tecniche utilizzate per lo 
svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. 

La ditta appaltatrice del servizio risponderà direttamente degli eventuali danni a persone e cose 
provocati durante o a seguito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento senza pretendere alcun diritto di rivalsa o di compenso da parte del 
Comune di Leonforte. 

A tal fine, prima dell'inizio del servizio, la ditta è tenuta a depositare polizza assicurativa per i rischi 
da responsabilità civile e per danni verso terzi, con le modalità prescritte dall'art 103 del D Igs n 
50/2016 e s.m.i. 
La cauzione resterà vincolata fino al completamento del servizio. 

Si avverte che la disponibilità e le offerte che perverranno non vincolano l'Amministrazione, la 
quale potrà decidere di non dar luogo all'affidamento a suo insindacabile giudizio. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Si procederà all'aggiudicazione del servizio in economia, disciplinato dall'ad 36 comma 2 
lett a) del Dlgs n 50/2016, con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell'ad 95 del Dlgs n 50/2016. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
congrua e conveniente; 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12 del 4/5/2022 a mezzo pec settore.tecnico:@pec.comune.leonforte.en.itcorredata dai 
seguenti documenti: 

Dichiarazione resa ai sensi del D P R 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative di cui all'ad 80 del Dlgs n 50/2017 e ss mm ii; 
Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi DURC; 
Ai sensi del comma 3 dell'ad 83 del Dlgs n 50/2016, iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. 

STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto, ai sensi dell'ari 32 comma 14 del codice dei contratti pubblici,avverrà 
mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 
lettere, tramite posta elettronica certificata. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al 
trattamento dei dati personali, forniti da ciascuna ditta con la presentazione dell'offerta, nei 
limiti e secondo quanto indicato nell'informativa allegata alla documentazione dell'offerta. Il 

J 



trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici. 

Cordialmente 

LA RESPONSABIL 3  SERVIZIO AMBIENTE 
eri) 

IL CAPO SE 
(arch Mic 

ORE TECNICO 
le Dell'Uomini) 
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