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FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E 

DISINFEZIONE OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. DURATA 36 MESI - RdO N. 1326458 -   

    CIG 6782035853 

 

Risposta a chiarimenti:  

 

DOMANDA N. 1: 

Con riferimento all’art. 1 del Capitolato Speciale, chiediamo cortese conferma che per “sedi delle 

strutture varie dell’ASL CN2” (3^ riga), si intendano le tre sedi (Servizio Veterinario di Bra, Centro 

Diurno di Narzole, Asilo nido di Bra) riportate all’art. 2, paragrafo DERATTIZZAZIONE. In caso contrario, 

si richiede l’indirizzo esatto delle ulteriori sedi al fine di poter valutare i costi per eventuali interventi 

straordinari essendo questi ultimi conteggiati forfettariamente a costo orario dall’arrivo dell’operatore 

sul luogo dell’intervento certificato dal responsabile della Struttura richiedente. 

RISPOSTA:  

Si conferma che le  “sedi delle strutture varie dell’ASL CN2” sono: 

Servizio Veterinario di Bra 

Asilo nido di Bra 

Centro Diurno di Narzole. 

 

DOMANDA N. 2: 

Con riferimento all’art. 2, paragrafo DEBLATTIZZAZIONE, del Capitolato Speciale, posto che non sono 

descritte le aree di intervento ordinarie e straordinarie e non è indicata la frequenza dei servizi ordinari, 

chiediamo cortese conferma che gli interventi annuali ordinari di disinfestazione contro blatte, da 

eseguirsi con formulato in gel in concomitanza con i monitoraggi, siano pari a n. 24 per le 2 cucine dei 

due PP.OO e tutti gli altri eventuali interventi (disinfestazioni in orari serali o pomeridiani con 

irrorazione e nebulizzazione) saranno considerati straordinari e effettuati solo a seguito di conclamata 

presenza di infestanti, nonché conteggiati a parte al prezzo base orario come indicato a pag. 3 ultimo 

capoverso? 

RISPOSTA:  

Si conferma che gli interventi annuali riguardanti l’art. 2 sono pari a n. 24 (12 per ogni presidio), come 

si evince dal “Modulo Offerta – Allegato A “ alla voce disinfezione, mentre tutti gli altri eventuali 

interventi saranno considerati straordinari. 

 

DOMANDA N. 3: 

Con riferimento all’art. 2, paragrafo DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE, del Capitolato Speciale, 

posto che non sono riportate le aree di intervento e non è indicata la frequenza dei servizi, confermate 

che gli stessi saranno da eseguirsi solo a seguito di richieste specifiche in base ad accertata presenza di 

infestanti e, di conseguenza, rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base 

d’asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi 
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debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e 

le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti. 

RISPOSTA:  

Rientrano in regime straordinario.  

 

DOMANDA N. 4: 

Con riferimento all’art. 2, paragrafo DISINFESTAZIONE CONTRO VOLANTI, del Capitolato Speciale, posto 

che non sono riportate le aree di intervento e non è indicata la frequenza dei servizi, confermate che gli 

stessi saranno da eseguirsi solo a seguito di richieste specifiche in base ad accertata presenza di 

infestanti e, di conseguenza, rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base 

d’asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi 

debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e 

le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti. Inoltre, qualora, per poter effettuare una 

disinfestazione (esempio per un nido di vespe che si trova a 10 metri di altezza), sia necessario l’utilizzo 

di mezzi di sollevamento (esempio piattaforma), questi ultimi sono da Voi forniti  o i costi extra per il 

noleggio saranno riconosciuti in aggiunta al prezzo indicato rispetto alla quotazione oraria? 

RISPOSTA: 

Rientrano in regime ordinario come indicato nel “Modulo Offerta Allegato A”. Qualora sia necessario 

l’utilizzo di mezzi di sollevamento (es. per il nido di vespe) non sono forniti dalla ns. azienda, ma i 

costi sono da considerarsi extra, in aggiunta al prezzo indicato rispetto alla quotazione oraria. 

 

DOMANDA N. 5: 

Con riferimento all’art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi che dovranno 

essere svolti in “tutte le aree coperte e scoperte dei PP.OO di Alba e di Bra e le strutture varie indicate 

nel presente capitolato con particolare riguardo alle cucine, mense aziendali, dispense, guardaroba, 

lavanderia, spogliatoi, magazzini, officine tecniche e relativi locali annessi, archivi, depositi vari, servizio 

mortuario, e tunnel di comunicazione, vani ascensori, montacarichi e montalettighe comprese 

coperture, cortili, giardini di pertinenza, eccc..) e di ogni altro locale in cui se ne ravvisi la necessità 

comprese le corsie dei ricoverati, con l’impiego di prodotti adatti”, rientrano in regime straordinario e 

saranno conteggiati, fuori dalla base d’asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In 

caso contrario, qualora gli interventi debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo 

cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti. 

RISPOSTA: 

Le operazioni indicate all’art. 2 pag. 3 da Voi sopraindicate, rientrano negli interventi ORDINARI, le 

cui frequenze sono indicate nel “Modulo Offerta Allegato A”.  

 

DOMANDA N. 6: 

 Con riferimento all’art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, posto che viene richiesta l’effettuazione di 

interventi di disinfestazione mediante irrorazione e nebulizzazione di prodotti idonei su tutte le aree 

esterne comprese nella cinta ospedaliera, atti ad eliminare insetti striscianti e volanti, confermate che 
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rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base d’asta, al costo orario come 

indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi debbano essere svolti in 

regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi 

dovranno essere eseguiti. 

Inoltre, trattandosi di disinfestazioni che devono essere eseguite in assenza di persone (interventi per 

irrorazione o nebulizzazione), chiediamo: in quale fascia oraria gli stessi potranno essere eseguiti? 

RISPOSTA:  

Le operazioni indicate all’art. 2 pag. 3 da Voi sopraindicate, rientrano negli interventi ORDINARI, le 

cui frequenze sono indicate nel “Modulo Offerta Allegato A”.  

 

DOMANDA N. 7: 

Posto che non è possibile garantire la totale eliminazione degli infestanti, in quanto la stessa dipende 

da molteplici fattori (tecnici, strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali), con riferimento 

all’art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi contro insetti striscianti e volanti, 

mediante irrorazione e nebulizzazione di prodotti idonei, dovranno garantire unicamente il 

contenimento della popolazione? 

RISPOSTA: 

Gli interventi devono garantire l’eliminazione in modo risolutivo della popolazione infestante.  

 

DOMANDA N. 8: 

Con riferimento all’art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che “il monitoraggio con cadenza 

quindicinale e teso a garantire la bonifica di tutta l’area ospedaliera interna ed esterna”, dovrà essere 

svolto solo ed unicamente nelle due cucine dei due PP.OO e non anche nello scantinato dell’Ospedale 

di Bra e nelle aree esterne delle altre strutture? 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 “il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza 

quindicinale” e  teso a garantire la bonifica di tutta l’area ospedaliera interna ed esterna. 

 

DOMANDA N. 9: 

Posto che attualmente, a seguito di sopralluogo, abbiamo constatato che le trappole all’interno delle 

cucine non sono fissate, con riferimento all’art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, con quale modalità 

devono essere fissate a pavimento le trappole per il monitoraggio? 

RISPOSTA: 

Le modalità devono essere indicate e descritte dalla ditta partecipante nel progetto tecnico da 

allegare all’offerta come indicato nell’art. 4 punto B documentazione tecnica del CSA. 
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DOMANDA N. 10: 

Con riferimento all’art. 2, paragrafo DERATTIZZAZIONE, del Capitolato Speciale, posto che le nuove 

etichette dei biocidi derattizzanti riportano che le esche non possono essere utilizzate per un tempo 

superiore alle 5 settimane, sostituendole, in assenza di conclamata presenza di topi, con sistemi di 

cattura o esche virtuali, chiediamo cortese conferma che quanto riportato alla 1^ riga debba essere 

inteso in questo senso. 

RISPOSTA: 

Si conferma che le modalità devono essere indicate e descritte nel progetto tecnico da allegare  

all’offerta come indicato nell’art. 4 punto B documentazione tecnica del CSA. 

DOMANDA N. 11: 

Con riferimento all’art. 2, pag. 5, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi straordinari su 

richiesta da svolgersi entro 12 ore dalla chiamata, potranno essere richiesti anche in giorni festivi e in 

orario notturno? 

Inoltre, posto che viene richiesto di indicare un numero telefonico per eventuali urgenze, chiediamo 

cortesemente di indicarci la fascia di reperibilità (notturna, festiva, h24). 

RISPOSTA: 

Si,  h. 24.  

 

DOMANDA N. 12: 

Con riferimento alla riga 13 del Modulo Offerta Allegato A, confermate cortesemente che la stessa non 

deve essere compilata, non essendo neanche presente una base d’asta? In caso contrario, chiediamo di 

indicarci il numero di interventi e le aree interessate per ogni intervento. 

RISPOSTA: 

Non deve essere compilata, perché si riferisce alla titolazione dei servizi sottoelencati nel citato 

modulo offerta.  

 

DOMANDA N. 13: 

Con riferimento alla riga 17 del Modulo Offerta Allegato A, confermate che con  “servizio di disinfezione 

n. 24 interventi (12 per ogni presidio)”, Vi riferite agli interventi contro blatte da eseguirsi nelle cucine 

in concomitanza con i monitoraggi come indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale? 

RISPOSTA: 

Si. Vedasi risposta chiarimenti n. 2 e n.4. 

 

DOMANDA N. 14: 

Con riferimento alla riga 18 del Modulo Offerta Allegato A, confermate che con  “servizio di 

derattizzazione locali cucina n. 48 interventi (24 per ogni presidio)”, vi riferite agli interventi di 
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derattizzazione da eseguirsi, con cadenza quindicinale, nelle due cucine dei due PP.OO, con l’utilizzo dei 

dispositivi presenti e in concomitanza con i monitoraggi ordinari? 

RISPOSTA: 

Si.  

 

DOMANDA N. 15: 

Con riferimento alla riga 19 – “derattizzazione aree esterne n. interventi 36 (12 per ogni area)” - del 

Modulo Offerta Allegato A, posto che si tratta di interventi mensili (12 interventi annui), chiediamo 

quali siano le aree da considerare e il numero totale degli interventi, in quanto considerando solo i due 

PP.OO risulta un totale pari a 24 interventi, mentre considerando i due PP.OO e le tre strutture risulta 

un totale pari 60 interventi; di conseguenza, in nessuno dei due casi si ha un totale di 36 interventi 

 

 

RISPOSTA: 

Considerato che per aree esterne alla riga 19 dl Modulo offerta si intendono le strutture varie 

(Servizio Veterinario di Bra, Asilo nido di Bra, Centro Diurno di Narzole), cioè 12 interventi per ogni 

struttura = 36.  

 

DOMANDA N. 16: 

Con riferimento al Modulo Offerta Allegato A, confermate che i prezzi riportati nelle colonne C, E, F 

sono riferiti alla singola annualità e dovranno, poi, essere moltiplicati solo alla riga 24 per i tre anni? 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto sopra.  

 

DOMANDA N. 17: 

Il monitoraggio richiesto per gli insetti volanti e striscianti riguarda solo le aree interne od anche 

l'esterno? 

RISPOSTA:  

Come citato nell’art. 2 pag 3 del Capitolato Speciale di Appalto per gli insetti volanti e striscianti le 

aree da  monitorare sono interne ed esterne.  

 

DOMANDA N. 18: 

Dalla lettura del capitolato, non viene specificata la frequenza degli interventi di 

deblattizzazione,disinfestazioni da formiche e da insetti volanti e non viene specificato se sono 

interventi straordinari da considerarsi compresi nel costo della gara, se vanno effettuati in qualsiasi 

orario oppure se ci sono orari particolari.  
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RISPOSTA:  

Gli interventi di deblatizzazione e la disinfestazione contro insetti volanti rientrano nelle operazioni 

ordinarie, quelli contro le formiche sono da considerarsi interventi straordinari.  

Gli orari devono essere concordati con il Responsabile della struttura interessata.  

 

DOMANDA N. 19: 

In riferimento all’art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte punto b) del CSA si chiede se 

l’obbligatorietà dell’inserimento del “codice prodotto” debba considerarsi refuso ritenendo sufficiente 

la sola denominazione commerciale. In caso contrario si chiede di meglio specificare cosa debba 

intendersi per “codice prodotto”. 

RISPOSTA:  

Se indicato sull’etichetta del prodotto, inserire anche il codice identificativo.  

 

DOMANDA N. 20: 

In riferimento all’art.1 del CSA e all’Allegato A Offerta economica - si chiede cosa si intenda per 

“disinfezione”, nello specifico quali prestazioni/servizi sono da intendersi inclusi in tale accezione, in 

quanto tale voce viene riportata nell’oggetto della gara, e ne viene chiesto il costo unitario in offerta 

economica (n. interventi 24 -12 per ogni presidio), ma non viene riportata né dettagliata in capitolato. 

RISPOSTA:  

E’ un refuso, si intendono le operazioni di disinfestazione 

 

 

IL DIRETTORE S.C.  

             PROVVEDITORATO 

                                                                                                                               Dott. Claudio MONTI 

(f.to in originale) 

 


