
1 

 

COMUNE DI RUSSI 

C.F.: 00246880397   

Sede: Piazza Farini, 1 - 48026 Russi (RA) 

Tel. 0544/587611 

PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it 

SITO WEB: www.comune.russi.ra.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI 

CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI 

STRUTTURE E AREE PUBBLICHE - PERIODO 01/08/2022-31/07/2025. 

IN PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE DEL COMUNE DI RUSSI DAL 15/06/2022 AL 

29/06/2022. 

1. INFORMAZIONI  GENERALI 

Il Comune di Russi, in attuazione della determinazione n. 237 del 14/06/2022 di approvazione del presente 

avviso ed in conformità all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni  

nella L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi in 

oggetto indicati. 

Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

La pubblicazione del presente avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi 

della gara non comportano per l’Ente alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune. 

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, nonché la possibilità di 

annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa 

e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda l’oggetto del servizio si rinvia a quanto previsto dall’art.1 del capitolato speciale d’appalto. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si ritiene che la suddivisione in più lotti possa 

rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e troppo 

costosa. L’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare 

seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell ’appalto.  Si ritiene quindi, con un unico lotto, 

di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l ’appalto e 

di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale 
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del servizio. 

Si precisa che l’oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni 

secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel capitolato speciale, sono di 

natura sostanzialmente omogenea.  

Le specifiche tecniche del servizio sono puntualmente descritte nel il Progetto ai sensi dell’art. 23 

commi 14 e 15 del Codice (allegato 2) comprensivo dei seguenti documenti: 

- relazione tecnico-illustrativa; 

- capitolato speciale; 

- schema di contratto; 

- DUVRI; 

- doc. riguardante “Interventi aggiuntivi a richiesta - opzione ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016”. 

3. DURATA  

La concessione ha durata dal 01/08/2022 al 31/07/2025. 

Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell’erogazione del ser-

vizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’esecutore è tenuto a prestare il servizio in oggetto 

fino ad un massimo di quattro mesi alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno di affidamento.  

4. BASE DI GARA, VALORE E FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’importo totale a base di gara, pari ad € 93.210,00 è al netto di Iva. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 169,00 + IVA per ogni anno come rilevabile dal 

DUVRI. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €  41.950,00  (IVA esclusa). 

L’importo contrattuale sarà determinato in base al ribasso unico offerto dall’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art 35 comma 4, del Codice l’importo massimo stimato del presente appalto, comprensivo di tutte 

le eventuali opzioni di cui a l l ’ a r t .  4  d e l  c o n t r a t t o  ammonta ad € 190.000,00 al netto di 

IVA, come meglio specificato di seguito: 

Valore 

economico 

durata base  

Aumento 

30% 

 

Art. 63 comma 5  Proroga tecnica  VALORE MASSIMO 

APPALTO 

€ 93.210,00 € 27.963,00 € 50.000,00 € 18.827,00 € 190.000,00 

L’intervento è finanziato con fondi comunali. 

Per i pagamenti si fa rinvio all’art. 6 del contratto. 

5.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 CRITERI Ponderazione attribuita ai criteri di 

valutazione 
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1) Offerta tecnica su sub-criteri di valutazione qualitativo - 

discrezionali 

80 

2) Offerta economica 20 

 TOTALE PUNTI 100 

Il punteggio sull’offerta tecnica sarà assegnato secondo i seguenti criteri e sub-criteri: 

1 Organizzazione e procedure per la gestione delle attività Totale 

punti: 30 

 1a Proposta progettuale e organigramma 

Organizzazione del servizio e piano di gestione dei servizi da svolgere, nel rispetto 

di quanto specificato dal capitolato. 

Descrizione delle attività, degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (attività 

nella giornata, nel mese e dell’anno), degli standard di qualità attesi nei servizi, dei 

tempi attuativi previsti. 

Descrizione dell’assetto organizzativo e delle mansioni assegnate al personale. 

La Commissione giudicherà con maggior favore il piano di gestione più completo, 

che illustri l’organizzazione interna, il personale dedicato, le ore dedicate e l’ade-

guatezza dello stesso alle esigenze del servizio richiesto, la conoscenza del terri-

torio ed eventuali accorgimenti tecnico-operativi che consentano un pronto inter-

vento in relazione ad eventi a carattere di emergenza/urgenza. 

 18 

 1b Autocontrollo e monitoraggio 

Programma di controllo della qualità del servizio fornito, con particolare riguardo 

alla periodicità e frequenza degli autocontrolli e delle rendicontazioni dei dati alla 

stazione appaltante. 

Monitoraggio delle principali scadenze durante tutto il periodo contrattuale 

La Commissione giudicherà con maggior favore il piano di gestione che permetta 

procedure idonee al coordinamento, al controllo del lavoro svolto e verifica dei 

risultati attesi. 

 5 

 1c Procedure relative all’esecuzione degli interventi larvicidi 

Descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi larvicidi, sulla base delle 

informazioni fornite in capitolato. La commissione giudicherà con maggior favore 

le procedure atte a garantire un elevato standard di trattamento, in termini di quan-

tità e qualità. 

 5 

 1d Restanti procedure (interventi adulticidi e porta-a-porta) 

Procedure relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei trattamenti previsti, 

alla rendicontazione delle attività, indicando metodi efficaci, che al tempo stesso 

permettano una positiva attività di controllo e di monitoraggio. La Commissione 

giudicherà con maggior favore le procedure che si rivelino maggiormente efficaci, 

agevoli da attuare e complete nell’attuazione. 

 5 

2 Elementi specifici Totale 

punti: 40 
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 2a Prodotti utilizzati, attrezzature e automezzi 

Formulati larvicidi e adulticidi che la Ditta intende utilizzare, allegando: Etichetta, 

Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti; attrezza-

ture e automezzi disponibili forniti specificatamente per il presente appalto, con 

indicazione di numero e caratteristiche tecniche delle attrezzature. La Commis-

sione giudicherà con maggior favore l’adeguatezza dei prodotti, tenendo conto 

della efficacia dei prodotti nel contrasto a zanzare autoctone e zanzara tigre, della 

completezza di attrezzature e automezzi disponibili per il servizio e loro rispon-

denza alle tipologie dei servizi richiesti. 

 5 

 2b Sistema informativo 

Indicazione del sistema informativo che permetta di trasferire in modo sicuro le 

informazioni relative ai trattamenti larvicidi e adulticidi, in cui sia possibile acquisire 

in modo rapido tutti i dati per successive elaborazioni. La Commissione giudicherà 

con maggior favore la fornitura di servizi informatici in grado di eseguire report 

relativi al tracciato GPS dei trattamenti larvicidi e adulticidi, rendicontando date, 

tempi, quantità relative, estrazioni dei dati per eventuale rielaborazione. 

 5 

 2c Formazione ed esperienza professionale degli addetti 

Formazione specifica ed esperienze acquisite relativamente al servizio richiesto, 

in modo che gli operatori e le figure di coordinamento siano formate sugli interventi 

da eseguire e sulle attività di controllo, anche in riferimento alla normativa sulla 

sicurezza. Curriculum professionale del Direttore tecnico demandato al servizio. 

La commissione giudicherà con maggior favore la consistenza e la qualità dell’at-

tività di formazione, nonché le procedure di sicurezza ai sensi della normativa vi-

gente. 

 5 

 2d Piano di controllo popolazione dei colombi   

Metodologia di cattura, trasferimento e mantenimento presso le stazioni di sosta 

in tutela del benessere dei colombi, certificazioni aziendali possedute dalle im-

prese per il trasporto degli animali, valutazione dello stato sanitario dei volatili in 

concertazione con l’AUSL. La commissione attribuirà un punteggio maggiore a 

seconda della qualità del servizio proposto e delle certificazioni in possesso 

dell’azienda. 

 20 

 2e Criteri ambientali 

Misure ritenute idonee per il contenimento dell’impatto ambientale, per il corretto 

smaltimento dei rifiuti, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (compati-

bile con il PAIR), utilizzo di prodotti coerenti con la normativa del Green Public 

Procurement. La commissione giudicherà con maggior favore le soluzioni propo-

ste che meglio consentono di ottenere risultati di contenimento degli impatti am-

bientali. 

 4 

3 Progettualità migliorativa Totale 

punti: 10 

 3 Elementi migliorativi e aggiuntivi 

Elementi migliorativi coerenti con il servizio richiesto, forniti come attività ulteriori 

non espressamente indicate nel capitolato medesimo. Gli elementi indicati devono 

essere chiari e definiti in termini di quantità e qualità. La commissione giudicherà 

 10 
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con maggior favore le proposte che prevedano servizi aggiuntivi, servizi efficaci di 

coinvolgimento della cittadinanza, coinvolgimento di soggetti con svantaggio, in-

tegrazione con il mondo formativo e scolastico. 

6. REQUISTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, a pena di esclusione.  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

6.1 Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

6.2 Requisiti di capacità economico e finanziaria. 

Non previsto. 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

b) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

esplorativo, almeno n. 1 servizio analogo, per uno stesso committente e di importo non inferiore a € 45.000,00. 

Per servizi analoghi si intendono quelli che per tipologia sono finalizzati alla lotta alle zanzare.  

Il requisito di capacità tecnico-professionale è finalizzata a garantire l’esperienza e l’affidabilità del Concorrente 

nell’esecuzione di attività analoghe anche in relazione all’avvio di progetti pilota inerenti alla lotta contro le 

zanzare di particolare complessità dal punto di vista operativo.    

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 deve essere 

posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dall’impresa mandataria. 

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 

come esecutrici. 
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I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale per l’ammissione alla procedura dei 

soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), deve essere posseduto e comprovato dagli stessi con le 

modalità di seguito previste: 

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 

imprese consorziate; 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/06/2022 solo 

a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al domicilio digitale dell’Ente: 

pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it. 

La domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente e quale oggetto del messaggio di posta 

elettronica deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei Servizi 

DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO 

DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE E AREE 

PUBBLICHE”. 

La domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati e quale oggetto del messaggio di posta elettronica 

deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei “Servizi DI 

DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO 

DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE E AREE 

PUBBLICHE “.  

Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale sul modulo essendo sufficiente la trasmissione del 

medesimo previamente scansionato con firma autografa (corredato in quest’ultimo caso di fotocopia di 

documento di identità del sottoscrittore). 

In caso di R.T.I è possibile effettuare un unico invio dalla PEC della Mandataria. 

Il “Modulo 1 – Manifestazione di interesse”, in caso di costituendo R.T.I, dovrà essere compilato e 

sottoscritto disgiuntamente da persona avente titolo per conto rispettivamente della Mandataria e della/le 

Mandante/i. 

In tal caso nella compilazione delle informazioni da riportare nel “Modulo 1 - Manifestazione di interesse”, 

riguardanti il possesso dei requisiti richiesta al punto 6.3 del presente avviso, ciascun componente l’R.T.I 

produrrà il dato di rispettiva competenza fermo restando il raggiungimento del requisito complessivo richiesto 

dal parte del R.T.I.  

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 

a destinazione entro il suddetto termine perentorio. 

In relazione al “Modulo 1 - Manifestazione di interesse” si specifica che l’irregolarità essenziale è sanabile 

laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 

dichiarazione/documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare requisiti/condizioni preesistenti alla 

scadenza del termine per presentare la “richiesta di invito” e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al predetto termine. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 3 giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
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rendere. 

Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di 3 giorni 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. 

8. INFORMAZIONI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

In merito all’eventuale esperimento della successiva procedura negoziata si precisa che: 

- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Manifestazioni di interesse” regolari da parte di un 

numero pari o inferiore a 5 operatori economici, l’eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata 

coinvolgendo unicamente gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra 

descritti; 

- nel caso in cui il numero dei soggetti idonei all’invito sia maggiore di 5 operatori economici, 

l’Amministrazione  coinvolgerà tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti 

sopra descritti. 

Può essere inviato alla procedura anche l’operatore economico che attualmente svolge il servizio di cui trattasi, 

qualora presenti nei termini la propria condidatura e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

9. COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI 

ECONOMICI 

La stazione appaltante individua quale mezzo di comunicazione la posta elettronica certificata  

pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it. 

I concorrenti potranno inviare a mezzo PEC richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12.00 del  

22/06/2022. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti (ove presentate in tempo utile) e/o eventuali ulteriori informazioni 

sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente prima della scadenza del 

termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici, da parte di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento e solo limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

Titolare del trattamento è il Comune di Russi. 

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre 

Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per le verifiche 

e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, 

chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato 

con il medesimo decreto legislativo, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 

UE si evidenzia che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Russi; Responsabile 
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della Protezione dei Dati è la società Lepida S.pa. (dpo-team@lepida.it). 

L’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti 

di dati personali attinenti l’esecuzione della presente procedura di gara il Responsabile dell’Area Affari 

Generali.  

11. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni interi e consecutivi all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Russi e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e appalti” 

(profilo del committente). 

Responsabile del procedimento: Arch. Marina Doni 

Si allegano: 

1. Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica; 

2. Progetto relativo al presente servizio approvato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016. 

 

Russi, lì _______ 

 

Il Responsabile  

Arch. Marina Doni 

           Documento firmato digitalmente 

mailto:dpo-team@lepida.it

