AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO (richiesta di offerta) SUL SISTEMA
M.E.P.A. CONSIP, DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018.
Si rende noto che il Comune di Nonantola intende procedere all’affidamento delle attività di
disinfestazione contro zanzare, ratti ed altri animali nocivi e molesti per il periodo compreso da 1
maggio anno 2017 al 31 dicembre anno 2018. L'affidamento avverrrà per tramite di procedura RDO
“Aggiudicata al prezzo più basso” sul sistema M.E.P.A Consip.
Con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata a consentire alla
stazione appaltante di conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali concorrenti
all’affidamento del servizio in oggetto.
I concorrenti esprimono la propria disponibilità ad essere invitati alla procedura e a presentare
successiva offerta, in aderenza a quanto previsto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
ENTE APPALTANTE
Comune di Nonantola, Via Marconi n. 11 – 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059/896511, Fax 059/896590, PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Profilo committente: http://www.comune.nonantola.mo.it/
Descrizione del Servizio:
Il Servizio prevede l’esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano di lotta contro la zanzara e
per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione contro i ratti e gli insetti e animali nocivi e molesti nelle
aree pubbliche comunali.

L'affidamento prevede la seguente durata biennale:
- 1 maggio - 31 dicembre 2017;
- 1 gennaio – 31 dicembre 2018.

Descrizione della prestazione: la prestazione di servizio così come di seguito indicato è da
ritenersi corrispondente esattamente alle esigenze dell’Ente.
Nello specifico, l’attività comprende:
1. Trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) pubbliche e in
quelle collocate in strutture di pertinenza comunale indicate dal Committente;
2. Trattamenti larvicidi in canali di scoli, fossi e altre raccolte d’acque ritenute potenziali focolai larvali;
3. Trattamenti adulticidi in siti sensibili (aree pubbliche, scuole, parchi, ecc..) su richiesta del
Committente e previo parere della locale Azienda USL;
4. Interventi adulticidi a chiamata per il controllo del virus West nile;
5. Interventi capillari “porta a porta”, a richiesta, per l’esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai
larvali inamovibili (es. tombini) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali,

da condurre presso cortili, giardini e piazzali anche di proprietà privata;
6. Attività accessorie (georeferenziazione attività, fornitura prodotti larvicidi per la distribuzione alla
cittadinanza, riconoscimento insetti, suppoerto tecnicoalle campagne informative, ecc..);
7. trattamenti di Derattizzazione programmata e su segnalazione;

8. Disinfestazione contro insetti striscianti e volanti (blatte, vespe, formiche, ecc..) e raccolta
degli alveari in aree pubbliche;
Importo complessivo dell'affidamento:
€ 26.000,00 a cui aggiungere € 666,64 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale di €
26.666,64 (iva esclusa) così ripartiti:
- Anno 2017: € 10.400,00 a cui sommare € 266,64 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per
un totale di € 10.666,64 (iva esclusa);
- Anno 2018: € 15.600,00 a cui sommare € 400,00 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per
un totale di € 16.000,00 (iva esclusa);

Sono esclusi gli interventi a chiamata per le attività di disinfestazione serale a contrasto del virus West
Nile che saranno concordati sulla base delle eventuali richieste pervenute dall'Ausl territorialmente
competente e il cui importo massimo ad intervento è definito nel disciplinare di gara che si allegherà
alla RDO.

Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente
procedura, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che alla data
di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria, ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 50/2016, di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
1. essere iscritti al MEPA Consip della P.A. Bando “SIA 104 Servizi di pulizia e igiene
ambinetale”;
2. possesso dell’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l’impresa, da cui risulti la forma
giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto del presente avviso.
3. assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria
elenco dei principali servizi oggetto di gara effettuati presso altri Enti pubblici negli ultimi tre anni
con indicazione degli importi di affidamento;
Criterio di aggiudicazione:

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura “RDO MEPA aggiudicata al prezzo più
basso”, richiedendo ai soggetti risultati idonei di presentare la propria offerta.
Per la scelta dei soggetti da invitare all'RDO ci si atterrà alle seguenti indicazioni:
–

qualora sia presente una sola candidatura si procederà alla selezione con unico soggetto;

–

qualora il numero sia inferiore a n. 5 candidature si procederà ad invitare tutti i soggetti;

–

qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 si procederà per sorteggio a selezionare
i soggetti da inviatare alla selezione e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente affidataria del Servizio sarà invitata come sesta ditta;

–

in caso di mancata presentazione di manifestazioni d'interesse si procederà con l'affidamento
diretto;

In caso di necessità il sorteggio avverrà il giorno 03/04/2017 alle ore 10,00
IL PRESENTE AVVISO HA SCOPO PURAMENTE ESPLORATIVO E NON COMPORTA
L'INSTAURAZIONE DI POSIZIONI GIURIDICHE ED OBBLIGHI NEGOZIALI NEI
CONFRONTI DELL'ENTE PROPONENETE.

Presentazione delle manifestazioni di interesse: i soggetti interessati possono presentare la
manifestazione di interesse redatta in carta libera, utilizzando il MODULO A allegato, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
E' ammessa anche al firma digitale.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 01/04/2017 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R., recapito autorizzato o consegna diretta, indirizzata a: Comune di
Nonantola – Area Tecnica, via Marconi 11 41015 Nonatola.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute oltre tale termine.
Sulla busta chiusa e sigillata, mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura,
dovranno essere presenti le seguenti indicazioni:
1) ragione sociale - indirizzo del mittente; numero di fax;
2) data ed orario di scadenza della procedura in questione;
3) la dicitura: “NON APRIRE”: contiene manifestazione di interesse relativa “AVVISO
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE OFFERTA RDO SUL
MEPA CONSIP, DELLE ATTVITA' DI DISINFESTAZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018”.
Per la consegna diretta l'Ufficio Protocollo comunale è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle
12.30.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fara
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo
(l’orario sara riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
- per tramite diposta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ente:
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003: si procederà al trattamento dei strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti
è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali del Comune di Nonantola, ai sensi dell'art. 18
del D.lgs 196/2003; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili.
I dati forniti nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria
finalizzata all'emanazione delprovvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile all'art. 4 del D.lgs n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Procedimento Ing. Antonella Barbara Munari.
Comunicazione di avvio del procedimento: il presente avviso costituisce ad ogni effetto
comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia intervenuta l'adesione del candidato
attraverso presentazione di manifestazione.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Antonella Barbara Munari.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 6 mesi dalla data di pubblicazione.
Acquisizione documenti: l'avviso e i documenti allegati sono pubblicati all'Albo pretorio on line e
sul profilo del committente di questo Comune: www.comune.nonantola.it, nella sezione Atti e
documenti Bandi ed esiti gare d'appalto.
I documenti possono altresì essere visionati presso il Servizio Ambiente dell'Area Tecnica sito in
Nonantola via Vittorio Veneto 85, tel 059/896687 negli orari di ricevimento al pubblico Martedì e
Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure in qualsiasi
altro giorno previo appuntamento telefonico. L'Amministrazione non effettua servizio fax.
Per informazioni il riferimento è il Resp. del Servizio Ambiente p.a. Marco Gobbo e-mail:
gobbo.m@comune.nonantola.mo.it.
Ricorso: ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.
Disposizioni generali: l'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione,
documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella manifestazione d'interesse,
nonché i requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego.
- per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministreazioni”, i dati forniti dall'affidatario dell'attività saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Nonantola e pertanto indicizzati dai principali motori di ricerca;
- il soggetto affidatario e i sui operatori, dovranno rispettare gli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con DGC n. 12 del 24/1/14, e dal DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54
del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165”, pubblicati sul sito istituzionale www.comune.nonantola.it, in quanto

estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e ad a qualsiasi
titolo l'Ente si avvale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dell'aspirante di tutte
le condizioni previste dall'avviso di selezione e dalle condizioni previste dalle norme regolamentari
dell'Ente.

