COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 7593

Olgiate Molgora 20.06.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE – TRIENNIO 2018-2019-2020.

Il Comune di Olgiate Molgora in esecuzione alla determinazione n. 140 del 20.06.2018 intende
acquisire manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio indicato al successivo punto 2
del presente avviso, rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
L'appalto sarà affidato direttamente previa separata procedura di valutazione delle offerte.
Il Comune di Olgiate Molgora per la successiva procedura di valutazione delle offerte si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico pertanto dovrà essere registrato e qualificato per
il comune di Olgiate Molgora.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per
la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a
essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.
Le manifestazioni di interesse, riferita al servizio per il quale si intende essere inviati, da predisporre
su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dell’ALLEGATO A “Manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di disinfestazione zanzare e derattizzazione – Triennio
2018-2019-2020”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non
autenticata – del documento di identità del sottoscrittore;
L’allegato, firmato/i digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC
(indirizzo comune.olgiatemolgora@cert.saga.it), indirizzato/i all’Ufficio Tecnico ed avere l’oggetto
dell’allegato stesso, entro e non oltre il giorno 02/07/2018 ore 12:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza la firma digitale.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
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1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Olgiate Molgora.
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DURATA

Il presente Avviso riguarda il “Servizio di disinfestazione zanzare e derattizzazione – Triennio
2018-2019-2020”.
Importo presunto per tutta la durata contrattuale a base d’appalto: €. 11.948,00= (oltre IVA) così
distinto:
Anno 2018
€. 3.039,00= per il costo soggetto a ribasso;
€.
129,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Anno 2019
€. 4.210,00= per il costo soggetto a ribasso;
€.
180,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Anno 2020
€. 4.210,00= per il costo soggetto a ribasso;
€.
180,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo è comprensivo di ogni onere, iva esclusa
La durata del contratto è stabilita in via ordinaria dalla data di affidamento del servizio sino al
31.12.2020.
Categoria CPV 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
DISINFESTAZIONE ZANZARE
Disinfestazione larve con immissione sostanza con principio attivo a regolazione di crescita a basso
impatto ambientale, da effettuarsi presso:
- aree di pertinenza scuole (asilo, scuola primaria, scuola secondaria);
- area isola ecologica;
- rogge e torrenti, vie confinanti con il Torrente Molgora e le tombinature stradali dell’intero
territorio comunale.
Interventi previsti n. 6 annuali da giugno a settembre/ottobre.
DERATTIZZAZIONE
Derattizzazione mediante il posizionamento di contenitori di sicurezza per esche topicida nelle
seguenti aree:
- Rogge e torrenti evidenziati in tinta rossa nell’allegata planimetria;
- Area di pertinenza della scuola elementare
- Area di pertinenza della scuola media
- Area depuratore e isola ecologica loc. Calendoni
- Area Esterna Municipio
- Via Ripesecche
Interventi previsti n. 4 annuali da maggio a settembre/ottobre.
MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE
Da effettuarsi mediante il posizionamento di ovitrappola in varie zone del territorio comunale (zona
cimitero, viale Sommi Piecenardi, Via Aldo Moro, presso le aree verdi, giardini, parchi gioco, e
successivo analisi in laboratorio delle uova rilevate.
Interventi previsti n. 10 annuali (ogni 15 giorni c.ca da Maggio a Settembre/Ottobre).
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INTERVENTI PUNTUALE DI DISINFESTAZIONE ZANZARE
Area intervento “Area a festa Nava” in prossimità di Via C. Cantù e Via della Corna in frazione
Porchera, da effettuarsi a richiesta per:
- n.1 intervento annuale nel mese di giugno;
- n.1 intervento annuale nel mese di luglio;
Mediante utilizzo di microirrorazione delle aree con principio attivo per lotta zanzare adulte a base di
Piretro naturale e/o pietrine di sintesi.
INTERVENTI A RICHIESTA
- Trattamento adulticida disinfestazione zanzara tigre (a richiesta) per microirrorazione di
soluzione insetticida con principio attivo a base di piretroidi a basso impatto ambientale nella
zone risultate sopra soglia
Interventi previsti n. 4 annui
- Disinfestazione vespe senza utilizzo di piattaforme idrauliche per la rimozione dei nidi
Interventi previsti n. 1 annui
- Disinfestazione blatte/formiche/pulci/zecche in ambienti pubblici
Interventi previsti n. 1 annui
- Derattizzazione straordinaria in ambienti pubblici (edifici, parchi ecc.) comprendente n.3
ispezioni con frequenza quindicinale
Interventi previsti n. 1 annui
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione
d’interesse per l’invito alla successiva procedura negoziata devono possedere:
a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria
artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto
di manifestazione d’interesse;
c) Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnicoorganizzativa:
- Possesso di polizza generica di responsabilità civile con massimale di importo non
inferiore a €. 500.000,00;
- Disponibilità di attrezzature tecniche atte a garantire il corretto espletamento del servizio
di cui trattasi;
Unitamente al su richiamato allegato A l’operato economico dovrà trasmettere dichiarazione,
consistente in autocertificazione come da schema documento di gara unico europeo (DGUE),
compilato e firmato relativamente al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:

comporta sanzioni penali (art. 495 c.p.);

costituisce causa di esclusione a successive gare per ogni tipo di appalto;
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, altresì in sede della
successiva fase di aggiudicazione gli operatori saranno tenuti alla dimostrazione del possesso
dei requisiti auto dichiarati.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
miglior prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara senza prefissione
di alcun limite di ribasso, in ossequio al principio di semplificazione delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, garantendo così un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso.
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In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere
prodotta da tutti i soggetti partecipanti.
5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo affidamento diretto ai
sensi e in conformità all’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione individuerà
i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sorteggiando 5 (cinque) candidati in possesso dei requisiti richiesti. Qualora
le manifestazioni di interesse pervenute risulteranno inferiore a 5 (cinque) si procederà ad invitare
tutti gli operatori che hanno presentato istanza e risultati idonei a seguito della verifica di
ammissibilità.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente del comune di Olgiate Molgora
(www.comune.olgiatemolgora.lc.it), ed all’Albo Pretorio informatico.
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al
seguente indirizzo PEC: comune.olgiatemolgora@cert.saga.it indirizzate al Responsabile del
Servizio Territorio – arch. Marco Cappucci – tel. 039.9911231.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Marco Cappucci
Documento firmato digitalmente
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