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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE  
 

 

SCADENZA ore 18:00 del 26.01.2022 

 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito As FO) intende procedere all’affidamento del servizio di 

derattizzazione, disinfestazione e disinfezione/sanificazione da svolgersi presso le strutture ospedaliere e 

territoriali. 

  

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’incarico avrà durata di ventiquattro (24) mesi.  

 

  

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto per i servizi indicati per 24 mesi ammonta a € 54.572,00. 

 

 

OPZIONI 

Le opzioni contrattuali – sono costituite da: 

• eventuale estensione contrattuale sino al 20% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• eventuale estensione contrattuale sino al 20% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art.106, 

comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento di servizi determinate da circostanze 

impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;  

• eventuale estensione contrattuale sino al 50% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento di servizi che non comportano modifiche 

sostanziali del contratto 

• rinnovo contrattuale di 24 mesi; 

• proroga contrattuale c.d. “tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata alle ditte presenti sulla piattaforma eAppaltiFVG che possiedano i 

requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m. e i.. 

In aggiunta, ai i sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., in ragione della 

peculiarità delle strutture presso le quali il servizio deve essere svolto e della peculiarità dei prodotti/sostanze 

da impiegarsi, si richiede che le ditte concorrenti dimostrino: 
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- l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato (art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016) per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

- avere un fatturato specifico minimo annuo: il concorrente deve aver realizzato in ciascuno degli ultimi 

tre esercizi finanziari 2019-2020-2021 (anni disponibili) un fatturato specifico minimo annuo per servizi 

identici prestati presso Enti pubblici/privati convenzionati del SSN ovvero presso altri Enti pubblici pari 

al 30% del valore annuo stimato dell’appalto pari a € 8.185,80; 

- l’aver espletato, per almeno 12 (dodici) mesi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione 

della RDO un servizio, analogo a quello oggetto di procedura presso Enti pubblici/privati convenzionati 

del SSN ovvero presso altri Enti pubblici;  

- il possesso della certificazione Ambientale ISO 14001. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E PREVENTIVO 

ECONOMICO 

Gli operatori interessati alla procedura devono iscriversi nella piattaforma eAppalti FVG e inviare la 

manifestazione di interesse a mezzo piattaforma eAppalti FVG entro le ore 18:00 del 26.01.2022 con allegata 

– debitamente compilata – la manifestazione di interesse (Allegato A). 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA: 

• Allegato A: manifestazione di interesse 

 

 

PRDOCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

• Procedura ex art. 1, c. 2, lett. b) D.Lgs. 76/2020 e s.m. e i., tramite eAppaltiFVG; 

• Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

As FO provvederà ad invitare gli OE che hanno manifestato interesse, alla procedura tramite RDO su 

eAppaltiFVG. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto, ma esclusivamente un’indagine volta ad 

individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. I dati relativi alla durata contrattuale e 

agli importi di gara sono puramente indicativi, la SA definirà nel dettaglio gli importi, le opzioni contrattuali 

e i requisiti per la partecipazione con le ditte che avranno manifestato interesse. La manifestazione di 

interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di As FO né l’attribuzione di alcun 

diritto all’operatore economico. 

In caso di avvio della procedura, As FO provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

As FO si riserva la facoltà non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l’interesse ad attivare 

l’iniziativa in argomento. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire a 

seguito della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI  

Ai sensi del D.gs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno 

trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di cui trattasi.  
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Si evidenzia altresì che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti 

interessati" ex L. 241/90, nonché dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che potrebbe comportare 

l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla procedura, così come pure 

l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex 

lege. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (http://www.asfo.sanita.fvg.it/) – sezione 

Bandi di Gara. 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  

CONTRATTI BENI E SERVIZI 

Costella dr.ssa Vania 

f.to 

 

 


