PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Tel. 0783/09405– PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it)

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE
ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI
ORISTANO

C.I.G.: 8793223D29
Si comunica che risulta necessario, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la documentazione amministrativa e
nello specifico:
1) Dimostrare il possesso del requisito di ordine tecnico professionale del Direttore Tecnico e
nello specifico il possesso di esperienza di direzione tecnica maturata nella gestione di servizi
territoriali di disinfestazione svolti per Enti Pubblici di almeno 5 (cinque) anni.
2) Dimostrare e dichiarare il nominativo del preposto alla gestione tecnica dell’azienda le cui generalità
dovranno risultare dal certificato camerale, come richiesto a pag. 5 della lettera di invito.( dalle buste
paga allegate non si evince chi rivesta tale ruolo)
3) la lettera di invito chiede che la ditta abbia alle proprie dipendenze almeno n. 10 (dieci) unità lavorative operative con qualifica di disinfestatore con esperienza almeno biennale nello svolgimento delle mansioni oggetto del presente appalto, con inquadramento minimo del 4° livello , in riferimento al CCNL per
dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione, un'esperienza professionale qualificata di almeno due anni per le attività di disinfesta zione, svolta all'interno di imprese del settore o Enti preposti allo svolgimento di tale attività. Dalle buste
paga allegate risulta quanto segue:
L’organico dichiarato risulta insufficiente a soddisfare la richiesta di dotazione minima di disinfestatori
pari a n. 10 unità:
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- sig. MELONI GIUSEPPE: pur avendo 5 anni di anzianità di servizio è inquadrato al livello 2 e non 4 come
richiesto. Inoltre la qualifica in busta paga risulta semplicemente operaio e non disinfestatore, come ri chiesto.
- sig.ra MUSU MARTA: pur avendo oltre 3 anni di esperienza risulta inquadrata al livello 2 e non 4 come
richiesto. Inoltre la qualifica in busta paga risulta semplicemente operaia e non disinfestatore, come richiesto.
- SIG. PORCU ROBERTO: pur possedendo l’anzianità di servizio ed essendo inquadrato al 4° livello, dalla
busta paga allegata non risulta possedere la qualifica di disinfestatore.
- sig. FLORIS SIMONE ANTONIO: risulta collaboratore coordinato continuativo. Dalla busta paga non si
evince né l’inquadramento né l’anzianità di servizio ( Se Direttore Tecnico il fatto di essere “assunto” il
01/09/20218 non garantisce l’esperienza quinquennale richiesta )
- sig.ra PINNA VERONICA: risulta inquadrata come IMPEGATA 3 Livello, non come disinfestatore 4 livello.
- sig. BELLA DAVIDE: dalla busta paga non risulta possedere esperienza, l'inquadramento e qualifica richiesti.
- sig. FLORIS GIANLUCA: dalla busta paga non risulta possedere esperienza, l'inquadramento e qualifica
richiesti.
- sig. GIARAMITA GIUSEPPE: dalla busta paga non risulta possedere esperienza biennale e qualifica di disinfestatore richieste.
- SIG. PODDA GIACOMO: NON idoneo ad essere inserito in organico poiché tirocinante.
- sig.ra PIRAS EUGENIA GIOVANNA: dalla busta paga non risulta possedere esperienza, l'inquadramento
e qualifica richiesti.
4) Attrezzature: il dichiarante dettagliato ( come richiesto a pag. 6 della lettera di invito indicando
per i veicoli data di immatricolazione, tipo di trazione, targa e modello ) l’elenco dell’attrezzatura
minima richiesta in suo possesso per la quale non ha trasmesso l’ordine di noleggio.
5) PRODOTTI: Il legale rappresentante, pur allegando il capitolato tecnico sottoscritto per
accettazione, allega unicamente la scheda tecnica di un prodotto ( Vectomax FG) senza specificare
quali prodotti verranno utilizzati per ogni singolo intervento discreto in capitolato ( lotta adulticida,
contro le blatte, vespe, formiche ecc… vedi capitolato).
Tutto ciò premesso si attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. e si chiede di rispondere nel dettaglio improrogabilmente entro le ore 23.59 del giorno
11 luglio 2021.
Cordiali saluti
Il RUP
Manuela Urracci
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