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Agli Operatori Economici interessati 

 

 

 IOV-S82-2022 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, 

DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE-

DISINFEZIONE, DEMUSCAZIONE-DEZANZARIZZAZIONE PRESSO 

L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. 

 

 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS – di seguito IOV-IRCCS – intende procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020, coordinato con la legge di conversione 

n. 120/2020 e s.m.i.. previa richiesta di preventivi, della fornitura di servizio di derattizzazione, 

disinfestazione-disinfezione, demuscazione-dezanzarizzazione presso l’Istituto Oncologico Veneto. 

 

Si precisa che, trattandosi di una richiesta finalizzata ad un eventuale affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 e 

s.m.i., questo Istituto rimane investito del più ampio potere discrezionale in ordine all’acquisto del 

servizio di cui trattasi. 

 

Gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere online la documentazione elencata all’art. 

4 del presente avviso, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno indicato nella 

piattaforma Sintel. 

 

 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Istituto Oncologico Veneto intende affidare il servizio di derattizzazione, disinfestazione - 

disinfezione, demuscazione - dezanzarizzazione come meglio descritto nel Capitolato allegato 

(All.A) che, in caso di aggiudicazione, si intende integralmente accettato dalla ditta affidataria. 

 

 IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, con opzione di proroga tecnica di 6 mesi, con decorrenza dalla 

data di avvio del servizio. 

L’importo massimo presunto del servizio è pari a mesi è pari a € 25.025,82 (IVA esclusa), di cui; 
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-  Euro 7.000,00 a consumo per servizi extra a chiamata,  

- Euro 25,82 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze (ved. Allegato 2 DUVRI).  

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 

28.025,82 (IVA esclusa), come di seguito indicato:  

 

Importo primo periodo 

contrattuale (36 mesi) 

Eventuale proroga 

tecnica (6 mesi) 

TOTALE 

€ 25.025,82 € 3.000,00 € 28.025,82 

 

Si precisa che. in relazione alle attività da erogarsi con modalità a consumo gli importi contrattuali 

sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Istituto e non rappresentano in alcun modo un 

impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.  

La spesa complessiva potrà essere quantificata solo a consuntivo sulla base dei servizi effettivamente 

erogati.  

 

  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti:  

 

▪ requisiti soggettivi e di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

▪ requisiti di idoneità professionale: Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta 

che l'attività oggetto della presente procedura rientra fra quelle esercitate;  
▪ Possesso di adeguata polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali (articolo 

83, comma 4, lettera c) del Codice); 
 

Per autocertificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, si chiede di utilizzare il fac-

simile allegato (Allegato 1- Autodichiarazione). 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La procedura verrà gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia (www.ariaspa.it). 
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Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide 

e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”.  

Per poter presentare il preventivo, l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la 

Registrazione così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale www.ariaspa.it 

dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet, nell’apposita 

sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede 

l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno 

prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

 

Il preventivo dovrà essere inviato tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre il giorno: 

 

      31/05/2022 alle ore 14:00. 

 

La presentazione del preventivo dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata di Sintel (step). Si precisa che:  

1) prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già originariamente in 

formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.  

2) la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti 

gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

 

L’operatore economico dovrà inserire negli appositi campi la seguente documentazione: 
 
“Documentazione amministrativa”: 

1. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, debitamente compilata 

e sottoscritto digitalmente, in cui si attesti il possesso di dei requisiti indicati al punto 3 

(Allegato 1); 

 

“Documentazione tecnica” 

1. un elenco dei nomi e tipi di prodotti chimici, biologici e altri che intende utilizzare per ogni tipo 

di intervento nell’espletamento del servizio, includendo tutte le informazioni (schede tecniche, 

schede di sicurezza, autorizzazioni ministeriali e certificazioni) che consentano 

l’autoidentificazione del prodotto ad es: (gli estremi di registrazione presso il Ministero della 

Sanità, la composizione chimica, il grado di tossicità, le dosi medie per ogni tipo di unità di 

superficie, tenuto conto delle diverse condizioni ambientali);  

2. un elenco degli strumenti e delle apparecchiature che intenda impiegare in relazione alla 

tipologia del servizio e degli ambienti da trattare; 
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3. le schede tecniche e di sicurezza in lingua italiana, degli strumenti e delle apparecchiature 

adottati; 

4. la descrizione delle procedure comprese nel servizio da svolgersi in condizioni di sicurezza; 

5. le misure protettive (D.P.I. ecc.) che si intendono adottare in favore del personale impiegato ed 

a tutela della incolumità pubblica e della salubrità ambientale; 

6.  elenco e curricula degli operatori qualificati messi a disposizione dalla ditta affidataria per 

l’erogazione del servizio, e si richiedono almeno due recapiti telefonici indicando l’ordine di 

priorità, che devono essere reperibili nella fascia oraria: 8:00 - 18:00, in caso di cambiamento 

dei recapiti o della priorità l’Appaltatore dovrà dare comunicazione all’Istituto.   

 

“Preventivo dettagliato”: 

Preventivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona in grado di 

impegnare la ditta, contenente: 

▪ la ragione sociale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede legale della ditta; 

▪ Importo offerto singolo intervento e importo complessivo annuo offerto IVA esclusa per 
interventi programmati servizio derattizzazione (tot. n. 12 interventi/anno); 

▪ importo offerto singolo intervento e importo complessivo annuo offerto IVA esclusa per 
interventi programmati servizio disinfestazione – disinfezione (blatte, formiche, insetti striscianti 
ecc.) (tot. n.  12 interventi/anno);  

▪ importo offerto singolo intervento e importo complessivo annuo offerto IVA esclusa per 
interventi programmati servizio demuscazione dezanzarizzazione (tot. n. 12 interventi/anno); 

▪ importo complessivo offerto IVA esclusa per il servizio per il periodo di 36 mesi;  

▪ Importo offerto IVA esclusa per singolo intervento extra a chiamata derattizzazione (tot. n. 
stimato interventi extra: n.5 interventi/anno; 

▪ Importo offerto IVA esclusa per singolo intervento extra a chiamata disinfestazione- disinfezione 
(n. stimato interventi extra: 17 interventi/anno; 

▪ Importo offerto per singolo intervento extra a chiamata trattamenti adulticidi/larvicidi Iva 
esclusa (n. stimato interventi extra: n.5/anno); 

▪ l’impegno a mantenere valido il preventivo per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione dello stesso. 

 

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, e onnicomprensivi di tutti i costi necessari per la corretta 

esecuzione del servizio, esclusa solo l’IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge. 
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2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione del preventivo, lo stesso è acquisito 

definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabile o sostituibile, è conservato dal 

Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione del 

preventivo, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dello stesso. 

Si precisa che la presente richiesta di preventivo deve essere considerata quale mera indagine 

conoscitiva e che la risposta ricevuta potrà essere ritenuta come proposta contrattuale irrevocabile 

sulla quale l’Istituto Oncologico Veneto avrà, comunque, facoltà di aprire un’eventuale trattativa per 

addivenire ad un miglioramento concordato delle condizioni del futuro contratto.  

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, a seguito di valutazione, effettuata dagli 

esperti dell’Istituto, della proposta, presentata dalla ditta, di esecuzione delle prestazioni e 

dell’economicità complessiva del servizio. 

La stazione appaltante, procederà alle opportune verifiche dei requisiti dichiarati avvalendosi della 

piattaforma telematica CSAMED. L’affidatario accedendo all’apposito link dovrà iscriversi al portale 

di CSAMED o aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l’iscrizione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo in caso di modifiche degli organi societari, cambio sede legale, 

modifiche dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) accedendo al link 

“https://app.albofornitori.it/alboeproc/bdoeveneto” e secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’eventuale contratto sarà concluso telematicamente mediante la piattaforma Sintel. 

 

3. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO  

Il presente avviso, il capitolato speciale, ALL.B, il DUVRI e il facsimile di autodichiarazione sono 

pubblicati sulla piattaforma SINTEL www.ariaspa.it e sul sito www.ioveneto.it sezione “Bandi di 

gara e avvisi”. 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Zanandrea, Direttore della UOC 

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. 

 

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

http://www.ariaspa.it/
http://www.ioveneto.it/
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In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra IOV e gli operatori economici 

avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici. 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura, gli 

operatori economici devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo 

della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia 

“Dettaglio”. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. È onere dei concorrenti visitare la piattaforma 

Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione dei preventivi, al fine di verificare la 

presenza di eventuali note integrative o esplicative. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 

del 27/04/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Al presente affidamento si applicano le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 

dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-

pubblici/protocollo-di-legalità. 

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente 

procedura di affidamento”. 

 

La presentazione della documentazione richiesta e del preventivo non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura. 

L’Istituto si riserva la più ampia discrezionalità di individuare l’operatore economico con cui trattare, 

nonché di avviare o non avviare la procedura telematica per la scelta del contraente. 

Pertanto tutti i partecipanti al presente avviso non potranno avanzare alcuna pretesa relativamente 

alle scelte che l’Istituto effettuerà in merito. 

 

Per qualsiasi aspetto non disciplinato espressamente nel presente documento, valgono le norme 

vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni 

e contratti. 

http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/
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Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Zanandrea 
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

All: 
- All.A Capitolato 
- All.B . Planimetrie; 
- All 1 Modello Autocertificazione;  
- All.2 DUVRI; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


