
Busta B
MODELLLO OFFERTA TECNICA - ORGANIZZATIVA

Oggetto:  offerta  tecnica  per  l’appalto  del  servizio  di  derattizzazione  e 
disinfestazione nel teritorio dei comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, 
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri 
di Quartesolo e servizio di call center/sportello informativo. CIG 6636011184

 DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di R.T.I./G.E.I.E./Aggregazione  
tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione  
adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)

Relazione dei servizi e prodotti offerti

1)  protocolli  di  intervento  applicati  nelle  varie  situazioni  ambientali 
relativamente ai servizi oggetto di gara;

DERATTIZZAZIONE

I caratteristiche del/degli erogatore/i d’esca:

II caratteristiche della/delle esca/e rodenticida/e:

III metodologia di intervento in aree pubbliche aperte e negli edifici scolastici/pubblici:

DISINFESTAZIONE

I. caratteristiche del/degli insetticida/i larvicida/i:

II. caratteristiche del/degli insetticida/i adulticida/i:



III. metodologia  di intervento in aree pubbliche aperte e negli edifici scolastici/pubblici:

(allegare le schede tecniche dei  prodotti utilizzati)

2) esame del territorio del Comune di Vicenza volto ad individuare i siti attuali 
di maggiore infestazione e le zone ove sia prevedibile una maggiore riproduzione 
dei ratti. Analoghe considerazioni vengono elaborate per quanto concerne la 
lotta alle zanzare, sulla scorta di specifiche situazioni territoriali rinvenibili nel 
bacino di intervento.

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

I Analisi dettagliata del territorio:

 
II attribuzione del livello di rischio delle aree analizzate:

3)Programma di massima dei lavori

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

I    fasce orarie degli interventi adulticidi e larvicidi:

II periodicità degli interventi (disinfestazione e derattizzazione):



II  periodicità degli interventi (disinfestazione e derattizzazione):

III Tempi di intervento per le emergenze sanitarie:

IV Numero di eventuali interventi in più offerti:

V  Numero di eventuali punti  d’esca derattizzante in più offerti:

4) Proposta dettagliata relativa all’informazione della popolazione. 

I      modalità di segnalazione delle aree derattizzate:

II  modalità di segnalazione delle aree oggetto di trattamenti adulticidi:

III  modalità di segnalazione delle aree oggetto di trattamenti antilarvali:



5. Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui la ditta dispone.

I    numero autocarri con atomizzatore fisso omologati:

II   numero atomizzatori spalleggiati:

III numero quadricicli per trattamenti antilarvali omologati:

IV numero autocarri attrezzati per servizio di derattizzazione ed emergenze sanitarie:

6.  Modalità  di  svolgimento  del  servizio  Call  Center/sportello  informativo  del 
cittadino 

I  numero di telefono dedicato (non  deve corrispondere ai normali numeri telefonici dell’Azienda):

II    e-mail dedicata (non deve corrispondere alla casella di posta elettronica aziendale):

III  decalogo di buone pratiche da trasmettere ai cittadini richiedenti informazioni:

IV   numero di ore dedicate all’apertura del servizio:



V  modalità di estrapolazione dati online dal database delle segnalazioni da parte della stazione 
appaltante e procedura di autorizzazione online degli interventi:

7. Proposta opzionale per il miglioramento del servizio 
I   Proposta di miglioramento:

 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 
Il  concorrente  è  tenuto  ad  indicare  analiticamente  le  parti  della  Proposta  Tecnico-Operativa 
presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. 
con adeguata motivazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.

Fine entro pagina 30

Allega fotocopia di un valido documento di identità. 

Luogo e Data ............................. 
 Firma del/dei concorrente/i

Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La Proposta Tecnico-Operativa dovrà essere presentata, in un’unica copia originale, su fogli singoli, di formato A4, non in bollo, con  
una numerazione progressiva ed univoca delle pagine,  contenuta entro le 20 pagine. 
- La Proposta Tecnico-Operativa, costituisce dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  per le informazioni  ivi  
contenute. 
- L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Proposta Tecnico-Operativa, costituirà causa di esclusione 
- La Proposta Tecnico-Operativa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la  
relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del  Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della  
delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto  
certificato ovvero dalla delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del  Procuratore deve essere corredata di fotocopia di  valido documento di identità  di  chi  
sottoscrive. 



- In caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione da parte di tutti i Rappresentanti  
Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’. 
-  In caso di  R.T.I  ‘costituito’,  G.E.I.E.  ‘costituito’,  sottoscrizione da parte di  tutti  i  Rappresentanti  Legali  /Procuratori  delle  imprese  
raggruppate o riunite. 
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’, che concorra in proprio, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale /Procuratore del  
Consorzio. 
-  In  caso di  Consorzio  Ordinario  ‘costituito’  che concorra  per  una  o più  consorziate,  sottoscrizione  da parte  del  Rappresentante  
Legale  /Procuratore  del  Consorzio  e  anche  da  parte  di  tutti  i  Rappresentanti  Legali  /Procuratori  delle  consorziate  indicate  quali  
esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto. 
- In caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano in proprio, sottoscrizione da parte del Rappresentante  
Legale/Procuratore del Consorzio. 
- In caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano per una o più consorziate, sottoscrizione da parte del  
Rappresentante  Legale/Procuratore  del  Consorzio  e  anche  da  parte  di  tutti  i  Rappresentanti  Legali/Procuratori  delle  consorziate  
indicate quali esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere  
di  rappresentanza  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti,  che  concorra  in  proprio,  sottoscrizione  da  parte  del  
Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere  
di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra per conto di una o più imprese aderenti al Contratto  
di Rete, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo  
Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica, e dotata di un Organo Comune con  
potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria,  
sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune  
nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune privo del potere di rappresentanza  
oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se, indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia  
dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per  
assumere la veste di mandataria, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa aderente alla Rete che  
rivesta la qualifica di mandataria nonché da parte di tutti i Rappresentanti legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla  
gara.


