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CHIARIMENTI 07.02.2011 
 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di derattizzazione e 
disinfestazioni diverse per le sedi dell’ASL AL (CIG n. 0606572F08) 
 
 
 

D: punto 4.2 del capitolato speciale - Richiedete interventi mensili nei presidi Ospedalieri in 
zone ben precise per Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada ; mentre nella scheda Offerta economica 
allegato B oltre ai presidi sopra citati inserite anche i presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, 
Valenza e Tortona , per quest’ultimi intendete il trattamento nelle medesime aree di Acqui terme, 
Novi Ligure ed Ovada oppure il servizio è per tutte le aree dell’ ospedale compresa la degenza? 
R: punto 4.2 Gli interventi mensili riguardano:  
- Cucina mensa e dispensa dei presidi ospedalieri di Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada 
- cucinette, servizi igienici e locali smaltimento rifiuti dei reparti di degenza di tutti i 
presidi ospedalieri (Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Casale Monferrato, 
Valenza) 
- zone montacarichi di tutti i presidi ospedalieri (Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada, 
Tortona, Casale Monferrato, Valenza) 
 
D: PUNTO 4.3: per il servizio monitoraggipo formiche presso Acqui Terme prevedete il 
monitoraggio ogni 15 gg da aprile a maggio, nella scheda economica come quantità scrivete 2, se 
il monitoraggio è ogni 15 gg in due mesi risulterebbero 4 interventi, quanti se ne devono 
quantificare per 2 come sulla scheda economica o per 4 come scritto sul capitolato? 
R: punto 4.3 - monitoraggio formiche 
- l'importo richiesto è quello mensile; periodo aprile-maggio 2 mesi (quattro 
interventi), periodo giugno-settembre 4 mesi (quattro interventi) 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta, nella busta della 
documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 

           Tortona, 7 febbraio 2011 
 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
  firmato in originale 

 


