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COMUNE DI EMPOLI   
Città Metropolitana di Firenze

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA

B D.LG.S 50/2016 (PROCEDURA SOTTO SOGLIA) RELATIVA ALL'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

CIG  7504586447

 SCHEDA SINTETICA DI DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio per la disinfestazione contro le zanzare e contro gli insetti
che possano costituire pericolo per la salute pubblica (vespe, calabroni, processionaria ecc.) e  per la
derattizzazione sulle aree pubbliche e strutture di proprietà comunale.

In particolare sono richieste le seguenti tipologie di intervento:

 DERATTIZZAZIONE nonchè monitoraggio,  contro I'ingresso e  la  proliferazione di  ratti  (Rattus
norvegicus),  topi comuni (Mus musculus) ed altre specie:  interventi  programmati  e interventi  a
richiesta da effettuarsi in situazioni di necessità ove richiesto dalla Stazione Appaltante.

 DISlNFESTAZIONE ADULTIClDA E LARVIClDA, nonchè monitoraggio, contro l'ingresso e la
proliferazione di zanzara tigre (Aedes albopictus), zanzara comune (Culex pipiens) ed altre specie:
interventi programmati e interventi a richiesta da effettuarsi in situazioni di necessità ove richiesto
dalla Stazione Appattante. 

 DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA nei confronti delle zanzare a fronte di casi
di malattie infettive con associati rischi sanitari (Chikungunya, Dengue, West Nile e altre patologie
trasmesse da vettori). Gli interventi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni previste nei
protocolli operativi aggiornati approvati dalla Ausl 11.

 DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA;

 DISINFESTAZIONE E SANIFICAZlONE AMBIENTALE A RICHIESTA contro la  presenza di
blatte,  vespe,  calabroni,  formiche,  zanzare,  mosche,  termiti,  zecche,  processionaria,  bruco
americano,  ragnetti  rossi,  pulci  ed  altri  insetti  indesiderati,  anche  occasionalmente  presenti,  che
possano causare inconvenienti igienico-sanitari. 

 SANIFICAZIONE di locali interessati dalla presenza di guano di piccioni e/o altri rischi igienico-
sanitari legati alla presenza di infestanti.

Sono a carico del soggetto incaricato tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.lgs. n. 81 del
2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m. e i.


