Comune di Forlì
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Prot. Gen.:

AVVISO PUBBLICO
Avviso esplorativo
Manifestazione d'interesse riservato
alle
Cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/91 o loro Consorzi,
preordinata a gara ufficiosa (sotto soglia) mediante Richiesta di Offerta
(“RDO”) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(“MEPA”) per l'affidamento del SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL
2017 - 30 APRILE 2018

PERIODO OTTOBRE

(art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida A.N.AC. n. 4/2016)

Il Comune di Forlì rende noto che intende esperire una gara ufficiosa (sotto soglia) mediante
Richiesta di offerta (“RDO”) riservata a Cooperative Sociali di tipo b) o loro Consorzi abilitati al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (“MEPA”) messo a disposizione da Consip
S.p.a., per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, del servizio di

Disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale per il periodo ottobre 2017
- 30 aprile 2018
Importo netto presunto a base di gara: € 81.970,32 (al netto di IVA), non comprensivo degli
oneri per la sicurezza, in quanto gli eventuali oneri di sicurezza attengono esclusivamente a rischi
specifici dell'attività propria dell'affidatario.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo e misura”, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ddddd) e eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche “Codice”).
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, il servizio si articola nelle seguenti prestazioni, come
specificate nell'allegato Disciplinare tecnico:
1)
Prestazioni a corpo ottobre-dicembre 2017 per € 31.163,92;
2)
Prestazioni a misura ottobre-dicembre 2017 per € 25.297,00;
3)
Prestazioni a corpo gennaio-30 aprile 2018 per € 6.960,00;
4)
Prestazioni a misura gennaio-30 aprile 2018 per € 18.549,40;
L'appalto a per oggetto:
- la disinfestazione antilarvale contro le zanzare: n. 2 interventi nei fossati e corsi d’acqua con
Bacillus thuringiensis var. israelensis; n. 1 intervento nelle bocche di lupo e caditoie stradali, scuole.
edifici pubblici e cimiteri con larvicida biologico ad alta persistenza (Bacillus thuringiensis var.
israelensis + Bacillus sphericus);
- eventuali trattamenti agli adulti di zanzara straordinari a richiesta della stazione

appaltante, previa autorizzazione dell'Ausl;
- interventi di disinfestazione (blatte, formiche, vespe, ecc.) a richiesta della stazione
appaltante;
controllo HACCP mense scolastiche: Secondo le normative europee recepite
nell'ordinamento nazionale delle leggi statali sull'autocontrollo alimentare (D.Lgs. 193/2007 ex
D.Lgs. 155/2007) è necessario svolgere periodicamente interventi di derattizzazione e
disinfestazione nei luoghi dove si manipolano, o si hanno deposito di alimenti oltre ai luoghi in cui
vengono distribuiti i pasti.
Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione devono essere eseguiti da personale formato;
nella procedura devono essere specificati frequenza, modalità di espletamento, caratteristiche dei
prodotti.
- derattizzazione programmata:

posizionamento di una rete di postazioni/erogatori con esche "virtuali" in numero di 225
(duecentoventicinque) su suolo pubblico (marciapiedi, parchi, ecc.) compreso le postazioni lungo il
Canale di Ravaldino e numero 165 (centosessantacinque) negli edifici e strutture pubbliche
escluso le scuole, come dall'elenco che verrà fornito in sede di consegna del servizio, sulla base
dei rilievi effettuati nel corso dei primi mesi del 2017; controllo mensile ed attivazione
derattizzazione con consumo superiore al 25%;
- derattizzazione a richiesta: in seguito a segnalazioni e verifiche della presenza di popolazione
murina, attivazione di derattizzazione straordinaria, verifica delle esche settimanale;
Si riportano di seguito condizioni e requisiti per poter presentare la manifestazione di interesse
ad essere invitati alla gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano:
- i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Coloro che intendono manifestare interesse ad essere invitati alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) le Cooperative sociali di inserimento lavorativo, c.d. di tipo b) devono essere iscritte all’albo
regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo svolgi mento del servizio in oggetto, quelle fuori regione, devono verificare di essere in possesso
dei medesimi requisiti richiesti al momento all'albo della regione Emilia Romagna;
2)

idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice): iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all’oggetto
della prestazione da affidare;

3) abilitazione al MEPA relativamente al bando:
- “Igiene ambientale”;
Tutti gli operatori che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo devono essere
abilitati al MEPA ai sensi dell'art. 51, comma 4, delle “Regole del sistema di e-procurement della
p.a.” (nel prosieguo, “Regole”).
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta re lativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lett. b) e c), del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, solamente
nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già abilitata al medesimo Bando MEPA (art. 46, c. 5, Regole). Per quanto riguarda
i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice o alle
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I servizi verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, con le seguenti modalità:
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi.
Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati, utilizzando
l’allegato modulo, compilato e firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del
candidato (in alternativa, il modulo può essere sottoscritto con firma autografa su supporto
cartaceo e scansionato unitamente a documento di riconoscimento in corso di validità). Eventuale
documentazione aggiuntiva non verrà esaminata . Tale manifestazione di interesse deve
pervenire in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 settembre
2017

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, le richieste di essere invitati non saranno
ammissibili e quindi non potranno essere prese in considerazione ai fini della gara ufficiosa.
Qualora le manifestazioni di interesse non siano superiori a dieci, l’invito alla gara ufficiosa
verrà rivolto a tutti i candidati; in caso contrario, si selezioneranno i dieci operatori economici da
invitare, mediante sorteggio fra tutti i candidati, che verrà effettuato presso gli uffici del Servizio
Ambiente e Protezione Civile il giorno 12 settembre 2017 alle ore 12,00, salvi gli specifici
impedimenti dilatori che dovessero nel frattempo emergere. L'esito dell'eventuale sorteggio sarà
reso noto, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione del relativo verbale sul profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione
“Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Avvisi bandi e inviti / Gare per servizi ”.
Qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori a 5 (cinque), il dirigente competente potrà
integrare l'elenco degli operatori economici da invitare in modo da raggiungere il numero minimo di
5 (cinque).
La lettera di invito alla gara ufficiosa conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della
gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto
all’avvio della gara ufficiosa, che avverrà con l’inoltro della Richiesta di offerta nella
piattaforma MEPA. Pertanto, il presente avviso non implica la costituzione di posizioni giuridiche
soggettive o obblighi negoziali a carico del Comune di Forlì, che si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato,
senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.
Le informazioni di carattere tecnico relative ai servizi in oggetto potranno essere richieste al
Per. Agr. Roberto Mini ( tel. 0543-712883), mentre per quanto concerne questioni di carattere
amministrativo potrà essere contattata la Segreteria del Servizio Ambiente e Protezione Civile Tel. 0543/712242.
Il responsabile unico del procedimento in oggetto è l'ing. Gianfranco Argnani
Al presente avviso si allegano:
- modulo manifestazione di interesse;
- disciplinare tecnico del servizio in oggetto

Forlì,
IL DIRIGENTE

