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Protocollo 0007404 Agropoli, 14/03/2012 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E 
DISINFESTAZIONE. 
 

SI RENDE NOTO 
Che questo Comune intende procedere all’affidamento dei servizi di derattizzazione e 
disinfestazione sul territorio comunale e presso gli edifici pubblici comunali. 
 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le attività da svolgere e le modalità secondo cui effettuare i servizi oggetto del presente 
avviso, sono contenuti nel capitolato tecnico redatto dall’ufficio manutenzione del 
Comune di Agropoli. 
 

SOGGETTI AMMESSI 
Il presente invito è rivolto a tutti gli operatori economici specializzati e titolati come per 
legge ad operare nel settore di difesa antiparassitaria, lotta biologica ed integrata e 
nell’uso di sostanze chimiche. 
 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento è stabilita in anni tre decorrenti dalla stipula del contratto. 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far 
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Agropoli – Piazza della Repubblica, 3 – 
84043 Agropoli (SA) entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2012, apposito plico 
chiuso e sigillato, ove oltre all’indirizzo suddetto dovrà essere riportata la dicitura 
“offerta per i servizi di derattizzazione e disinfestazione”. 
il plico dovrà contenente la busta dell’offerta economica e la documentazione attestate il 
possesso dei requisiti come per legge, all’espletamento dei servizi oggetto del presente 
avviso. 
L’offerta economica, da produrre in cifre e lettere, deve essere formulata in modo 
unitario per un intervento di derattizzazione ed uno di disinfestazione. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 tra le offerte che perverranno entro la data su 
indicata. 
A seguito di espletamento della procedura di gara, che avverrà il giorno 2 aprile 2012 
alle ora 11,00 presso l’ufficio manutenzione del Comune di Agropoli, verrà concordato 
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con la ditta che risulterà affidataria dei servizi, il calendario di intervento, come indicato 
nel capitolato tecnico. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è l’Ing. Agostino 
Sica. 
Per tutte le informazioni e/o chiarimenti e per ogni altro adempimento connesso può 
essere contattato l’ufficio manutenzione del comune di Agropoli ogni giorno feriale 
dalle 09,00 alle 13,00 al numero 0974827418 – fax 0974827451. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali richiesti dall’Ente per finalità inerenti la definizione del presente 
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigente in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in 
maniera manuale ed informatica.  
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Agostino Sica 
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