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Sanitaservice ASL FG srl 
Società unipersonale della 

 

Sede Legale – Via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio) 

P. IVA e C.F.: 03600140713 
Tel: 0881/884981 

PEC: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it 

Mail: gare@sanitaserviceaslfg.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI LOCALI, MEZZI E 

OPERATORI DELLA SANITASERVICE ASLFG S.R.L. 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

 

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. con la presente accoglie manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di sanificazione interno ed esterno di ambulanze ed operatori che svolgono attività di 

soccorso COVID -19, mezzi adibiti alla raccolta di tamponi da sottoporre a verifica per COVID 19 e 

nei locali di vestizione e svestizione. 

 

INFORMAZIONI SULLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 

Sanitaservice ASL FG S.r.l., Via Michele Protano n. 7 – 71122 – Foggia, pec: 

gare@pec.sanitaserviceaslfg.it, indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: 

www.sanitaserviceaslfg.it. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

 

Il servizio di sanificazione attualmente viene effettuato, con presidio fisso, presso e seguenti 

postazioni dedicate: 

 

Foggia – via Michele Protano parcheggio ATAF, il servizio dovrà essere garantito H24; 

Cerignola – ex Fattoria Sociale (P.O. G. Tatarella), il servizio dovrà essere garantito H24; 

Torremaggiore – ex S.O. “San, Giacomo”, il servizio dovrà essere garantito H24; 

San Marco in Lamis - ex S.O. “Umberto I”, il servizio dovrà essere garantito H12; 

Vico del Gargano – via Di Vagno Poliambulatorio, il servizio dovrà essere garantito H12; 

Manfredonia – palazzetto dello sport, il servizio dovrà essere garantito H12. 

 

Per intervento si intende la sanificazione di n. 1 mezzo (ambulanza o furgonato), di n. 3 operatori e 

del locale vestizione e svestizione di ca 20 mq. Il trattamento di sanificazione e disinfezione dovrà 

essere effettuato da personale esperto e qualificato ed i prodotti utilizzati dovranno espressamente 

indicare l’azione virucida su Coronavirus, essere a norma CEE e rispettare tutte le caratteristiche dei 

PMC ed atossici per gli operatori sanitari. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO   
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Il compenso omnicomprensivo (mezzi, operatori e locali), che verrà corrisposto a fasce di interventi 

giornalieri, è il seguente: 

 

- da 1 a 10 euro 85,00 iva esclusa; 

- da 11 a 20 euro 80,00 iva esclusa; 

- da 21 in poi euro 75,00 iva esclusa; 

 

Si precisa che nel caso il numero di interventi di sanificazione giornalieri sia inferiore a 4, sarà 

riconosciuto un corrispettivo pari a n. 3 interventi. 

 

Dovranno essere compresi nel servizio: 

 

1. predisposizione di un registro degli interventi giornalieri eseguti; 

2. predisposizione di un presidio attivo H24 o H12; 

3. report sugli interventi eseguiti per singolo mezzo sanificato; 

4. certificato di esecuzione della prestazione. 

 

Il presente appalto avrà durata di mesi 3, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in caso di risultati positivi si 

riserva di prorogare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 30 giorni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

la partecipazione alla presente procedura richiede che il concorrente  possegga dei seguenti requisiti: 

 

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto e a 

quanto disposto dal D.M. n. 274/97.  

 

L’Operatore Economico interessato dovrà: 

- presentare autodichiarazione/domanda utilizzando il modello Allegato 1, ai fini 

dell’autodichiarazione dei requisiti ex art. 80 del DLgs. n. 50/16 e s.m.i., nonché delle altre 

condizioni ivi previste ed obbligatoriamente indicando non oltre n. 2 (due) sedi presso le quali 

l’operatore economico è disponibile a prestare i servizi; 

- presentare visura camerale in corso di validità;  

- presentare descrizione delle modalità di svolgimento del servizio di sanificazione, a puro 

scopo illustrativo e dare disponibilità immediata al concreto inizio del servizio; 

- presentare le schede tecniche sia dei macchinari sia dei prodotti sanificanti, che dovranno 

espressamente indicare l’azione virucida su Coronavirus. 

- prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come da informativa allegata alla 

presente procedura Allegato 2. 
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Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse a trasmettere la 

documentazione in italiano alla pec: gare@sanitaserviceaslfg.it entro il 11/04/2020 alle ore 10.00. 

Il giorno 11/04/2020, sul sito della Sanitaservice ASL FG S.r.l., al seguente link: 

https://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura sarà pubblicato l’elenco delle imprese che abbiano 

manifestato interesse (in ogni caso per un numero di sedi non superiore a 2 come da domanda di 

partecipazione) da cui la Sanitaservice ASL FG S.r.l. attingerà, dando priorità di dislocazione alle 

seguenti sedi:  

1. Vico del Gargano; 

2. San Marco in Lamis; 

3. Manfredonia; 

4. Cerignola; 

5. Torremaggiore; 

6. Foggia. 

Qualora la Sanitaservice ASL FG S.r.l. riscontri la disponibilità di più operatori, per la stessa sede, al 

fine di applicare il principio di rotazione, provvederà a assegnare un plafond contrattuale massimo di 

euro 40.000,00 oltre iva come per legge.  

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi del d.lgs. 101/2018 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse 

ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 

materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

2016/679;  

f) il Titolare del trattamento è la società Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Sanitaservice ASL FG S.r.l., nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e sui quotidiani locali per 

darne massima diffusione. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 

 Allegato 2 Informativa al trattamento dei dati personali e consenso. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

         Geom. Giuseppe Liscio 
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