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

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
DISINFESTAZIONE
E
DERATTIZZAZIONE
NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - 30 APRILE
2019 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (“RDO”) NEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (“MEPA”) DI
CONSIP
(ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA A.N.AC. N. 4/2016)

Il Comune di Forlì, in attuazione della determinazione n. 1045 del 15/05/2018 intende
acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto .
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Protezione
Civile - Piazza A. Saffi n. 8 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
2) Oggetto del servizio:
DISINFESTAZIONE:
- lotta alle larve di zanzara nei fossati e corsi d’acqua utilizzando prodotti con principio
attivo a base di Bacillus thuringiensis var. Israelensis (biologico) con frequenza 1
intervento ogni 15 giorni, previsti n. 8 interventi completi prevedendo il passaggio e
controllo su tutta le rete idrografica in carico al Comune (circa Km. 401), ed eseguendo il
trattamento in presenza di ristagno idrico, previsto in circa il 26,00 % dello sviluppo lineare
(circa 104 Km) dei fossati e corsi d'acqua.
- lotta alle larve di zanzara nelle bocche di lupo e caditoie stradali, caditoie/tombini
negli edifici e strutture pubbliche (es. aree verdi, cimiteri, ecc.), n. 2 (due) interventi
con larvicida biologico (principi attivi a base di Bacillus thuringiensis var. Israelensis
e Bacillus sphaericus) ad alta persistenza (minimo 4 settimane) n. 2 (due) interventi
con regolatori di crescita (IGR) utilizzando prodotti larvicidi con principio attivo a base di
Pyriproxyfen o Methoprene o Diflubenzuron con frequenza alternata di 1 intervento
completo ogni 4 settimane;
I servizi appaltati a corpo, con alea del 5% prevedono il trattamento completo dei
pozzetti/caditoie e bocche di lupo stradali, comprese le aree verdi della zona urbana, della
zona forese (Frazioni) e delle strutture pubbliche, e sono stati stimati sulla base delle
verifiche effettuate nel corso dell'anno precedente e sono così suddivisi:
N° tombini caditoie/bocche di lupo - giro completo
Zona Urbana

32.933 Alternanza trattamento biologico

Zona Forese

8.725 Alternanza trattamento biologico

Strutture Pubbliche

1.919 Alternanza trattamento biologico

TOTALE (escluso scuole)
Scuole
TOTALE da trattare

43.577
1.490 Trattamento biologico sempre
45.067

SCUOLE: Particolare attenzione ambientale è rivolta ai plessi scolastici utilizzando
nella lotta alle larve di zanzara nelle caditoie/tombini un larvicida biologico (principi
attivi a base di Bacillus thuringiensis var. Israelensis e Bacillus sphaericus) ad alta
persistenza (minimo 4 settimane) con frequenza di 1 (uno) intervento completo per un
totale di n° 1.490 tombini/caditoie ogni 4 settimane ;
- lotta agli adulti di zanzara, solo su richiesta del Responsabile del Servizio previa
verifica con il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell’Azienda U.S.L. della Romagna,
utilizzando piretrine naturali e/o piretroidi anche sinergizzati con piperonil butossido;
- disinfestazione “porta a porta” contro adulti e/o larve di zanzara (es. casi
sospetti/accertati di dengue o altri arbovirus) solo su richiesta del Responsabile del
Servizio previa verifica con Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell’Azienda U.S.L.
della Romagna, l’intervento di una o più unità operative attrezzate per l’esecuzione di
interventi larvicidi nei focolai potenziali non eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, ecc) nelle
aree esterne dei fabbricati privati e dei tombini e bocche di lupo stradali siti all’interno
dell’area oggetto dell’intervento. Oltre a ciò, dovrà essere eseguita un’ispezione accurata
dell’area esterna (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio…) dei fabbricati privati siti
all’interno dell’area oggetto dell’intervento, allo scopo di rimuovere ogni contenitore in
grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in piccole quantità annotando
informazioni utili sulle condizioni rilevate su schede che verranno validate dal
Responsabile del Servizio.
- altri interventi di disinfestazione (blatte, formiche, vespe, ecc.) trattando a richiesta
della stazione appaltante i vari focolai,
- CONTROLLO HACCP mense scolastiche (muridi e insetti striscianti) in n. 58
strutture: 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.
DERATTIZZAZIONE:
- derattizzazione programmata:
monitoraggio di postazioni fisse con programma cadenzato di verifica e controllo con
"esche virtuali" ed eventuale inserimento di esche derattizanti in caso di presenza murina;
posizionamento e monitoraggio 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 del 2017 e dei primi
mesi del 2018; 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;
3)Valore del servizio: importo netto presunto del servizio è di € 135.883,20 (al netto
di IVA), oltre ad oneri di sicurezza pari ad € 1.145,00 non soggetti a ribasso;
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio si articola nelle seguenti
prestazioni:
Prestazioni a corpo luglio-dicembre 2018 per € 86.236,20;
Prestazioni a misura luglio-dicembre 2018 per € 31.550,00;
Oneri sicurezza luglio-dicembre 2018 per € 860,00;
Prestazioni a misura 1° gennaio-30 aprile 2019 per € 18.097,00;
Oneri sicurezza 1° gennaio-30 aprile 2019 per € 285,00;
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").

4) Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla procedura è consentita alle società
iscritte all'iniziativa del Mepa di Consip “SERVIZI IGIENE AMBIENTALE" (disinfestazione,
derattizzazione) in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale : non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice): iscrizione
al registro imprese presso la competente Camera di Commercio (CCIAA) per attività
corrispondente all’oggetto della prestazione;
- requisiti di capacità tecnico-professionale : aver gestito nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso (2015/2017) un servizio analogo all'oggetto di gara
comprensivo per € 70.000,00;
E’ ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la
precisazione che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.
In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere
posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati.
Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto in misura
maggioritaria dal soggetto che sarà qualificato capogruppo.
5) Criterio di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base della seguente ripartizione di punteggio:
Offerta

PUNTEGGIO
MASSIMO

a)

Offerta qualitativa

70

b)

Offerta economica (in ribasso sull'elenco prezzi)

30

6) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non
oltre le ore 11,00 del giorno lunedì 4 giugno 2018 . La comunicazione può essere
inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A) 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).
7) Fase successiva alla ricezione delle candidature: Saranno invitati alla procedura
tramite la piattaforma Mepa di Consip tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
punto 4) che abbiano presentato istanza entro il termine di cui al precedente punto 6).
In caso di una sola manifestazione di interesse l'Amministrazione Comunale si riserva di
integrare l'elenco delle ditte da invitare.
La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo che sarà indicato nella manifestazione di interesse,
conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della gara ed agli adempimenti
richiesti ai concorrenti.

8) Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
9) Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla
presente selezione, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
10) Pubblicazione avviso: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line,
sul sul profilo del committente alla Sezione Amministrazione Trasparente.
11) Responsabile Unico del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
R.U.P. è l'ing. Gianfranco Argnani - Servizio Ambiente e Protezione Civile.
12) Informazioni di carattere tecnico relative ai servizi in oggetto potranno essere
richieste al Per. Agr. Roberto Mini ( tel. 0543-712883).
Forlì, 14/05/2018
IL DIRIGENTE
Ing. Gianfranco Argnani
Allegati:
A) Modello di manifestazione di interesse

