CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449

Bandiera Blu Fee

5^ Area – Gestione del Patrimonio

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, PER TRE ANNI, DEL SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E FUMIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, SULLE
STRUTTURE PUBBLICHE, OLTRE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPENSER
TOPICIDA.
L’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
derattizzazione, disinfestazione e fumigazione sul territorio comunale, sulle strutture pubbliche, oltre la
fornitura ed installazione di 100 dispenser topicida.
La durata del contratto è prevista per tre anni, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla successiva indizione della
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
L’importo per l’affidamento per anni 3 (TRE) del servizio di derattizzazione, disinfestazione e fumigazione
sul territorio comunale, sulle strutture pubbliche, oltre la fornitura ed installazione di 100 dispenser topicida, a
base di gara ammonta complessivamente ad € 37.125,00 (trentasettemilacentoventicinque/00) oltre IVA.
I requisiti essenziali per poter partecipare alla gara sono riportati nell’articolo 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto allegato alla presente sotto la lettera “A”, che disciplina il servizio in oggetto,
articolo che ad ogni buon conto di seguito si trascrive:
“Art. 3 Requisiti per partecipare alla gara
Al fine di garantire la qualità del servizio da svolgere potranno partecipare esclusivamente le ditte che hanno
i seguenti requisiti:
a) possesso delle seguenti certificazioni ambientali:
UNI ISO: 9001 - 14001 - 22000 -16636;
b) possedere nel parco macchine intestato alla ditta, macchinari atomizzatori installati sugli automezzi,
che abbiano una potenza minima di 30 CV, al fine di poter raggiungere sia i fossi sia le aree verdi
non accessibili e, permettere di nebulizzare nell’aria il prodotto fino a raggiungere distanze maggiori
di 50 metri;
c) iscrizione al portale MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Saranno escluse tutte le ditte che non saranno in possesso dei suddetti requisiti.
La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto un numero telefonico di pronto intervento attivo 7
giorni su 7, per 24 ore al giorno ed un recapito di posta elettronica a cui trasmettere le segnalazioni e le
richieste di intervento . La ditta dovrà designare un Referente delle attività oggetto del servizio, che sarà
anche incaricato dei rapporti con gli uffici comunali a qualunque titolo, nonché, un Responsabile Tecnico
abilitato nella materie oggetto di appalto, responsabile del servizio e del coordinamento delle squadre
operative.”
Inoltre i soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, oltre a quanto sopra riportato,
devono possedere i seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999;
- inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 1/bis della legge 18-12-2001 n. 383;
- assolvimento obblighi dettati dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- requisiti di ideonità professionale ex art. 83 comma 1del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.i e relativa
iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. per attività corrispondenti all’oggetto del presente
avviso;
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo:
comune.grottammare.protocollo@emarche.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15.11.2021
utilizzando il modello “dichiarazione di manifestazione di interesse” (ALLEGATO MODELLO “A”), che
costituisce parte integrante del presente avviso.
La P.E.C. dovrà avere come oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento per il periodo di tre anni
del servizio di derattizzazione, disinfestazione e fumigazione sul territorio comunale, sulle strutture
pubbliche, oltre la fornitura ed installazione di 100 dispenser topicida”.
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 l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore ed, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.
Alla scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
provvederà tramite portale MEPA a indire idonea RdO inviata a tutte le ditte idonee che abbiano presentato
candidatura derivante dal presente avviso. Se dovessero pervenire manifestazioni di interesse da parte di
più di cinque operatori, l’individuazione delle ditte da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato a
cura del Responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni il giorno 16/11/2021 alle ore 09.00
presso la sede della 5^ Area sita in via Palmaroli n. 13 Grottammare (AP).
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa e dal presente avviso.
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate tramite PEC da inviare al recapito
indicato dai richiedenti. Tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve necessariamente essere seguita da quella del documento originale.
Ai sensi del GDPR n° 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, alla creazione della banca dati e
per l’eventuale successivo affidamento dei lavori in oggetto. Si informa che il trattamento
dei
dati
personali potrà essere effettuato anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le succitate finalità.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Grottammare – Via Marconi n. 50 – 63066
Grottammare (AP) – referente: dott. arch. Liliana Ruffini.
Ogni richiesta di informazione in merito a questo avviso pubblico potrà essere rivolta alla 5^ Area - Gestione
del
Patrimonio
(tel.
0735/739-268-264
email:
manutenzione@comune.grottammare.ap.it;
ma.alesiani@comune.grottammare.ap.it ; PEC: comune.grottammare.manutenzione@emarche.it
Il Responsabile del Procedimento è dott. Arch. Liliana Ruffini.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet comunale www.comune.grottammare.ap.it - sezione
AVVISI PUBBLICI.
La Responsabile dell’Area
Gestione del Patrimonio
dott. arch. Liliana Ruffini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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