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OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione. 

Chiarimento 1. 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO 

In riferimento alla dichiarazione di capacità tecnica A.3 punto 3) viene richiesta l’autorizzazione al 

trasporto di sottoprodotti di origine animale  cat. 1 rilasciata dalla Asl di appartenenza, si chiede se 

sia obbligatoria per tale servizio derattizzazione ed in base a quale normativa, ed eventualmente 

se sia possibile conseguirla dopo una eventuale aggiudicazione di tale procedura .   

� RISPOSTA 
Trattasi della dimostrazione di capacità tecnica  del prestatore di servizio e, come tale deve essere 

posseduta per  poter partecipare alla gara. Si precisa che tale obbligo deriva dall’applicazione del     

regolamento europeo   (CE) n. 1774/2002 e sue modificazioni e del decreto legislativo 21/02/2005 n. 36 . 

 

 

 2. QUESITO 

In riferimento  al punto A.6 circa la presentazione del versamento alla autorità di Vigilanza, si 

chiede se l’importo a base d’appalto (€. 120.000,00) implichi tale obbligo  a pena di esclusione 

dalla   gara.    
� RISPOSTA 

Si precisa che per gli operatori economici non c’è alcuna quota da versare  all’AVCP essendo 

l’importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00 . 
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3. QUESITO 

Nella formulazione  dell’offerta –Busta C si richiede se l’indicazione in dettaglio  dei costi unitari 

relativi a tutte le tipologie di servizi sia ordinari che straordinari a chiamata, si chiede  per 

quest’ultimi non essendo quantificato il numero da effettuare nel   quadriennio  come si possono 

quantificare.   

� RISPOSTA 

Il numero degli interventi straordinari non è quantificabile e dipende dalla proposta in offerta 

(relazione tecnica), nel rispetto dell’art. 2 del  capitolato di gara. 

 

4. QUESITO 

Gli interventi straordinari essendo di natura e tipologia diversi da quelli oggetto  d’appalto come 

indicati  nell’art. 2 del capitolato tecnico da eseguirsi su richiesta della stazione appaltante siano 

da quantificarsi economicamente a parte o sono ricompresi nella offerta generale. 

� RISPOSTA 

Come si evince dagli atti di gara si precisa che  l’offerta dovrà essere formulata con l’indicazione 

del costo complessivo dell’offerta, Iva esclusa; essa dovrà contenere, altresì, il dettaglio dei costi 

unitari relativi a tutte le tipologie di servizi, sia ordinari che straordinari.  

L’aggiudicazione avverrà solo sul servizio ordinario, come   indicato negli atti di gara.   
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