Avviso per manifestazione di interesse
per i servizi di disinfestazione presso lo stabilimento CERMEC
via Dorsale – via Longobarda – 54100 Massa
CIG : ZBA2C13CB4
La società Cermec S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs 50/2016, finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare a procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi di disinfestazione, come meglio appresso specificato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata, quindi con esso non viene indetta alcuna procedura di gara,
trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato.
Stazione appaltante
Cermec – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A.
Via Longobarda 4 – 54100 Massa (MS)
C.F. e P.IVA 00595760455
Responsabile del procedimento è il Responsabile Dipartimento Affari Generali, Stefano Donati, e-mail
stefanodonati@cermec.it, tel. 0585.8894.330
Per eventuali chiarimenti, si invita a prendere contatti con l’Ufficio gare, al numero telefonico
0585.8894.330 (Sergio Tonarelli / Alessia Salvatori), e-mail gare@cermec.it
Oggetto dell’appalto
Servizi di disinfestazione (derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione) presso gli stabilimenti e
gli edifici di Cermec spa - via Dorsale e via Longobarda. Per la dettagliata descrizione delle
prestazioni oggetto di appalto si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto allegato
Luogo di esecuzione
Il servizio dovrà essere reso presso gli impianti di Cermec spa, 54100 Massa, via Dorsale e via
Longobarda 4/6.
Durata e importo
Il presente servizio avrà durata di 3 anni decorrenti dalla stipula del contratto ovvero, se precedente,
dalla data del verbale di consegna anticipata.
Il corrispettivo del servizio, per la sua intera durata, determinato interamente a misura, è di € stimato
in circa € 30.000,00 oltre oneri per la sicurezza e IVA. Il valore complessivo di appalto stimato annuo è
pari ad € 10.000,00 circa oltre ad IVA.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 (Contratti sotto
soglia – affidamento diretto) previa comunque consultazione di tutti gli operatori economici che in
adesione al presente bando offriranno manifestazione d’interesse.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 D.Lgs 50/2016,
singoli, associati o consorziati nelle forme di cui al successivo art. 48.
Gli operatori economici candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di
esclusione:
- Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
- Requisito di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto: lavanderia industriale
codice ATECO 96.01.10 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CODICE ATECO: 81.29.101
1

Per un mero errore materiale, nel bando pubblico è stato indicato un oggetto e il relativo codice ATECO non
pertinente all’oggetto dell’affidamento. In rosso l’errata corrige e l’indicazione dei requisiti corretti

- Requisiti di idoneità tecnica:
a) Aver conseguito nell’ultimo triennio (2016/2018) un fatturato medio complessivo non inferiore a €
30.000,00
b) Aver espletato e concluso con buon esito nell’ultimo triennio (2016-2018) un servizio analogo di
importo non inferiore a € 30.000,00
Modalità di presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda è necessario aderire al bando pubblicato sulla piattaforma di eprocurement di Cermec spa https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec
L’intera procedura si svolgerà in forma telematica.
La procedura telematica richiederà di caricare i seguenti documenti:
1) DGUE, compilato in ogni sua parte, utilizzando il modello telematico presente sulla piattaforma,
attesante il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di idoneità tecnico
professionale, compreso l’indicazione dei valori medi di fatturato e di precedenti prestazioni per
servizi analoghi e il possesso di certificazioni di cui ai precedenti punti
2) Copia del certificato C.C.I.A.A
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, la stazione appaltante
esaminerà la documentazione prodotta dai candidati e procederà alle ammissioni/esclusioni alle
successive fasi della procedura negoziata. La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla
procedura anche nel caso pervenga e sia ammessa una sola candidatura.
Trattamento dati - Informativa privacy
Cermec spa tratterà i dati personali raccolti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e successivi
aggiornamenti. Copia integrale dell’informativa viene consegnata ai fornitori al momento
dell’iscrizione sulla piattaforma di e-procurement

Servizio: CPV 90920000-2 - Servizi di disinfestazione di impianti
Servizi di disinfestazione (derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione)
presso gli stabilimenti e gli edifici di Cermec spa - via Dorsale e via Longobarda
- Massa
1.
Descrizione
Il programma di disinfestazione (derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione) da attuare presso
gli impianti di selezione e compostaggio condotti da Cermec spa in via Dorsale e via Longobarda nel
comune di Massa e negli annessi edifici ad uso civile, prevede le seguenti prestazioni minime:
1.1 DERATTIZZAZIONE
Gli interventi di derattizzazione devono essere effettuati in ragione di 1 passaggio al mese e di
1 passaggio con frequenza quindicinale in primavera ed in autunno (nei mesi di aprile e maggio e di
settembre e ottobre), per un totale di 16 passaggi anno;
Collocazione di esche su tutta la superficie degli stabilimenti dopo una attenta
osservazione ed un studio delle abitudini dei roditori (Rattus norvegicus).
La ditta deve provvedere ad individuare i punti ritenuti più adatti per posizionare le trappole e dovrà
riportarli in dettagliate planimetrie fornite da Cermec (allegati). La ditta incaricata della derattizzazione
deve provvedere ad aggiornarle ogni qualvolta è necessario modificarne la collocazione, in ragione
delle mutate situazione di presenza dei roditori;
Copia delle planimetrie aggiornate vengono depositate presso gli uffici e portate conoscenza
del personale a cura dei responsabili di Linee/servizi;
La ditta incaricata provvede mensilmente ad eseguire un controllo delle trappole, a ripristinare
le esche consumate, a sostituire le trappole inefficienti, a rimuovere le carcasse dei roditori morti. In
primavera ed in autunno (nei mesi di aprile e maggio e di settembre e ottobre), periodi in cui si
riscontra un aumento della crescita della popolazione dei roditori, la Ditta intensificherà la frequenza
delle ricariche delle cassette posizionate nell’impianto ogni 15 giorni, per un totale di 16 passaggi
anno. La ditta inoltre deve alternare periodicamente le esche: pasta, granaglia, pacchetti, valutando
quelle più gradite ai roditori;
Dopo ogni intervento il personale della ditta incaricata registra su apposito modulo il
passaggio effettuato. Eventuali controlli supplementari possono essere disposti sulla base delle
eventuali diverse necessità valutate in campo e previo accordo con l’ufficio Acquisti;
La ditta incaricata fornisce le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti adoperati e ne
garantisce il corretto utilizzo, nel rispetto delle dosi e delle modalità di distribuzione e assicura che i
prodotti impiegati siano a norma di legge e registrati presso il Ministero della Sanità, di cui fornisce i
relativi numeri di registrazione. La ditta incaricata è tenuta ad attuare tutte le strategie per rendere
efficace il contenimento dei roditori nel rispetto della salute dei lavoratori degli impianti e della
salvaguardia dell’ambiente;
-

La segnaletica di sicurezza è apposta a cura della ditta appaltatrice del servizio.

1.2 DEMUSCAZIONE
Gli interventi di demuscazione devono essere effettuati in ragione di 1 passaggio al mese, nel
periodo intercorrente fra ottobre e maggio e di 1 passaggio con frequenza quindicinale nel periodo
fra giugno e settembre, per un totale di 16 passaggi anno;
Gli interventi dovranno essere effettuati in orari in cui non sia prevista la presenza di personale
Cermec all’interno degli impianti (e quindi nella fascia oraria 19/7);
L’intervento sarà condotto dall’azienda appaltatrice con impiego di propri mezzi e risorse
umane e prodotti compatibili con la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente;

La ditta incaricata fornisce le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti adoperati e ne
garantisce il corretto utilizzo, nel rispetto delle dosi e delle modalità di distribuzione e assicura che i
prodotti impiegati siano a norma di legge e registrati presso il Ministero della Sanità, di cui fornisce i
relativi numeri di registrazione.
1.3 DEBLATTIZZAZIONE
Gli interventi di deblattizzazione devono essere effettuati in ragione di 1 passaggio al mese,
nel periodo intercorrente fra ottobre e maggio e di 1 passaggio con frequenza quindicinale nel
periodo fra giugno e settembre, per un totale di 16 passaggi anno;
Gli interventi dovranno essere effettuati in orari in cui non sia prevista la presenza di personale
Cermec all’interno degli impianti (e quindi nella fascia oraria 19/7);
L’intervento sarà condotto dall’azienda appaltatrice con impiego di propri mezzi e risorse
umane e prodotti compatibili con la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente;
La ditta incaricata fornisce le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti adoperati e ne
garantisce il corretto utilizzo, nel rispetto delle dosi e delle modalità di distribuzione e assicura che i
prodotti impiegati siano a norma di legge e registrati presso il Ministero della Sanità, di cui fornisce i
relativi numeri di registrazione;
Per la disinfestazione di locali ad uso civile la Ditta potrà presentare uno specifico
progetto/programma che contempli l’utilizzo di prodotti alternativi all’aspersione in aerosol del
prodotto disinfestante specifico.
2. Decorrenza e durata dell’appalto
L'affidamento avrà durata pari a tre anni dalla stipula del contratto e comunque per un importo
inferiore a € 40.000,00
3. Aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 (Contratti sotto
soglia – affidamento diretto) previa comunque consultazione di tutti gli operatori economici che in
adesione al bando abbiano offerto manifestazione d’interesse.
4. Modalità di pagamento
Con bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla data di emissione di regolare fattura mensile.
5. Obblighi dell’impresa appaltatrice verso i propri lavoratori dipendenti
In sede di stipula del contratto la ditta dovrà provare il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs.
50/2016 e l’assolvimento degli oneri previdenziali e contributivi (DURC).
6. Modalità di presentazione dell’offerta e del progetto tecnico
La procedura di affidamento (avviso pubblico per manifestazione di interesse e successiva richiesta
di preventivo associata) sarà interamente svolta in forma telematica sulla piattaforma di eprocurement di Cermec spa, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec

