
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 53 DEL 14/04/2022

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI MEDIANTE R.D.O. SUL 
MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER IL 
CONTROLLO DEL SERVIZIO ANTILARVALE/ADULTICIDA PER LA LOTTA ALLE 
ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2022 - 
31/12/2024.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Elena Chiarelli

Il Direttore dell'Area
FIRMATO



Determinazione n. 53 del 14/04/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

 Premesso che ogni anno occorre attivare il servizio antilarvale/adulticida con 
fornitura di prodotti insetticidi per la lotta alle zanzare volto alla tutela della salute e 
dell’ambiente; 

 
Ravvisata la necessità di affidare il controllo delle attività predette ad un operatore 

economico diverso dalla ditta che esegue le operazioni di disinfestazione; 
 
Valutata l’opportunità di conferire il servizio in oggetto per un periodo di tre anni; 

 
 Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
 Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. b) che prevede che le 
Stazioni appaltanti procedono per affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 
 Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede 
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 
296; 
 
 Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che 
determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità 
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
 Dato atto pertanto che: 
 
- il contratto avrà ad oggetto l’affidamento dell’attività di assistenza tecnica per il controllo 
del servizio antilarvale/adulticida per la lotta alle zanzare nel territorio comunale per il 
periodo 01/05/2022-31/12/2024; 
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- l’importo presunto del servizio posto a base di gara è di € 10.582,50 oltre iva al 22%; 
 

- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara e 
non saranno ammesse offerte in aumento; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede 

l’obbligo, per l’acquisto di beni e servizi, sopra i 5.000,00 euro e sotto soglia comunitaria, 
di ricorrere al MEPA; 
 

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con la consultazione di 
operatori economici, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 95, 
comma 4, del decreto legislativo 50/2016) facendo ricorso a R.D.O. sul MEPA; 

 
Visti, altresì: 

 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022/2024; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 
 
- il PEG 2022, esecutivo; 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di indire una consultazione fra operatori economici, con il criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara (pari ad € 10.582,50 al netto di iva), da determinarsi 
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 95, comma 4, del 
decreto legislativo 50/2016) facendo ricorso ad R.D.O. sul MEPA (CIG ZF6360B206); 
 
2) di approvare il capitolato descrittivo prestazionale e la lettera di invito alla procedura di 
gara allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 
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3) di dare atto che alla consultazione saranno invitate ditte iscritte sul MEPA ed in 
possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure 
aperte e ristrette o mediante procedura competitiva con negoziazione; 
 
4) di dare atto che il costo del servizio, ammontante a complessivi € 10.582,50 oltre Iva (al 
lordo del ribasso che sarà offerto in sede di gara), è stanziato nel bilancio pluriennale 
2022-2024 al capitolo 109603 art. 2000 “Servizi di tutela dell’ambiente”. 
. 
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ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO ANTILARVALE/ADULTICIDA
PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  PER  IL  PERIODO
01/05/2022 – 31/12/2024.

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Il servizio di lotta ai culicidi, volto al contenimento del diffondersi delle zanzare autoctone e della
Aedes  albopictus  (zanzara  Tigre)  sul  territorio  Comunale  è  strutturato  sulla  base
dell’esperienza,  ormai  consolidata  e  pluridecennale,  basata  prevalentemente  sulla  lotta
preventiva,  ovvero  tramite  trattamenti  larvicidi,  assegnando  carattere  di  straordinarietà
(soccorso) ad eventuali trattamenti adulticidi.
La lotta alle zanzare avviene mediante il trattamento di tutte le caditoie pubbliche stradali in
ambito urbano (5068 caditoie stradali), dei fossi con particolari problemi di deflusso delle acque
(focolai  lineari),  la fornitura  di  prodotti  ai  cittadini  per il  trattamento  delle  caditoie  in  ambito
privato, la disponibilità di tecnici specializzati per il riconoscimento di eventuali focolai, anche in
ambito privato.
La lotta alle zanzare avviene mediante 2 (due) servizi:
Servizio 1) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA;
Servizio 2) TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI comprensivo della fornitura dei prodotti
ad uso “domestico” per l’incentivazione dell’azione in ambito privato.

ART.  1  –  ORGANIZZAZIONE  DELL’ATTIVITA’  DI  ASSISTENZA  TECNICA  PER  IL
CONTROLLO DEL SERVIZIO ANTILARVALE/ADULTICIDA PER LA LOTTA ALLE ZANZARE
NEL TERRITORIO COMUNALE
Il servizio decorre dall’1/5/2022 fino al 31/12/2024. Il servizio, in considerazione dell’interesse
pubblico che riveste, dovrà avere decorrenza indicativa dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni
anno.
Il servizio è di seguito descritto in 3 (tre) tipologie prevalenti di intervento:

1) Attività di controllo della zanzara 
In questa attività si concentra tutta la fase di progettazione, monitoraggio e programmazione
della strategia di lotta larvicida e, più specificamente:
- realizzazione ed aggiornamento mappatura del territorio, su base cartografica autonoma o
fornita dall’Ente;
- programmazione settimanale e coordinamento degli interventi larvicidi, secondo necessità;
- verifica di qualità sugli interventi eseguiti mediante campionamenti “pre” e “post” intervento,
volti a stabilire la percentuale di mortalità, che deve essere uguale o superiore al 90%;
- verifica e coordinamento di eventuali interventi privati nelle aree umide;
- individuazione di focolai larvali lineari, in ambito pubblico e privato, anche su chiamata;
-  elaborazione  dati,  redazione  e  trasmissione  di  un  bollettino  informativo  settimanale,
pubblicabile tramite i consueti canali di informazione dell’Ente;
- fornitura, installazione e gestione settimanale (almeno 10 attivazioni durante la stagione di
lotta) di n° 1 (una) trappola di monitoraggio delle zanzare autoctone di tipo “CDC” modificato,
attrattiva grazie alla  CO2 posta all’interno.  I  dati  sulle specie e numero di  individui  raccolti
saranno riportati in bollettino, che il Comune pubblicherà sui canali di divulgazione locale.

2) Controlli di qualità su caditoie e trattamenti 
Questa fase interviene a seguito di ogni turno di intervento sulle caditoie e sui focolai lineari,
controllando un campione significativo (circa 0,8% delle caditoie totali, come previsto dal Piano
Regionale di sorveglianza e lotta ad Aedes albopictus) di caditoie al fine di rilevare la presenza
di  larve,  ovvero  verificare  l’efficacia  e  la  sussistenza  dei  trattamenti.  In  assenza  di  larve
culicidiche di II° età o superiore la caditoia sarà considerata correttamente trattata. 
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3) Sopralluoghi su chiamata, ricerca e rimozione focolai 
Disponibilità di tecnici specializzati a condurre sopralluoghi su chiamata, anche in aree private,
al fine di individuare focolai e micro focolai, informare correttamente i cittadini e programmare
interventi  mirati  e concentrati  in aree particolarmente problematiche.  Per tale servizio dovrà
essere  disponibile  un  recapito  telefonico  pubblicabile  e  disponibile  ai  cittadini  anche  per
chiamate dirette. L’intervento di verifica dovrà essere condotto entro le 24 ore successive e dei
sopralluoghi  eseguiti  dovrà  essere  resa  apposita  e  periodica  rendicontazione  al  Direttore
dell’Esecuzione del Servizio.
È inoltre richiesta la disponibilità alla partecipazione ad eventi specifici (es. mercati settimanali)
o manifestazioni pubbliche, anche in orario extralavorativo (es. Notti Bianche, ecc.), al fine di
allestire  e  presidiare  banchetti  informativi,  finalizzati  anche  alla  distribuzione  di  materiale
divulgativo e prodotto antilarvale ai cittadini residenti. 

ART. 2 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’espletamento dei servizi sopra descritti il Comune di San Giorgio di Piano riconosce alla
Ditta aggiudicataria il corrispettivo indicato nella seguente tabella, al netto del ribasso che sarà
offerto in sede di gara:

SERVIZIO IMPORTO 
Attività di controllo della zanzara autoctona/tigre e controlli di qualità su
caditoie e trattamenti anno 2022

€ 3.527,50

Attività di controllo della zanzara autoctona/tigre e controlli di qualità su 
caditoie e trattamenti anno 2023

€ 3.527,50

Attività di controllo della zanzara autoctona/tigre e controlli di qualità su 
caditoie e trattamenti anno 2024

€ 3.527,50

Totale iva esclusa € 10.582,50

La liquidazione del corrispettivo avverrà alla presentazione di una prima fattura, pari al 50%
dell’ammontare complessivo del corrispettivo, entro il 31 Luglio di ogni anno, e di una seconda
fattura, per il restante 50%, entro il mese di Dicembre di ogni anno. 

Le parti possono, per sopraggiunte necessità, concordare integrazioni al presente Capitolato
prestazionale definendone tutti gli aspetti tecnici ed economici.
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

Area “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO”

Prot. n. AAAA/NNNNNNN
San Giorgio di Piano, GG/MM/AAAA

Alle Ditte in indirizzo

Oggetto: CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO
DEL  SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024. (CIG ZF6360B206).

Codesto Operatore Economico è invitato a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento
dell’attività  di  assistenza  tecnica  per  il  controllo  del  servizio  antilarvale/adulticida  per  la  lotta  alle
zanzare nel territorio comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024.

Resta  fermo  che  il  presente  invito  non  costituisce  presunzione  di  ammissibilità  e  che
l’Amministrazione Comunale  può procedere all’esclusione anche in  ragione di  cause ostative  non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.

La consultazione di operatori economici è regolata dalle prescrizioni allegate, da rispettare
rigorosamente, a pena di esclusione dalla stessa.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
        Arch. Elena Chiarelli



CONSULTAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MEPA  PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL
SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL
TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. (CIG ZF6360B206).

SCADENZA: 26/04/2022

IL DIRETTORE D’AREA

In esecuzione della determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. ________
del __________;

RENDE NOTO CHE

intende  procedere  all'acquisizione  di  offerte  per  l'affidamento  dell’ATTIVITA’ DI  ASSISTENZA
TECNICA  PER  IL  CONTROLLO  DEL  SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA
LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all’art.  36,  comma 2, lettera a)  del D.Lgs.  n.50/2016, tramite la
consultazione di operatori economici qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi
di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, da invitare a procedura negoziata
mediante  “Richiesta  di  Offerta”  (RdO)  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione.
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di  San Giorgio di  Piano – Via Libertà n.  35 – 40016,  San Giorgio di  Piano (Bo) – Tel.
0516638543  –  Sito  Internet:  www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it -  PEC:
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elena Chiarelli.

PER INDICAZIONI DI ORDINE TECNICO
Benedetta Manerchia –Servizio Ambiente del Comune di San Giorgio di Piano – Tel. 0516638543 –
cell. 329 3190774 - mail ambiente@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

INFORMAZIONI SULLA GARA

1) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il  controllo  del servizio antilarvale/adulticida  per la  lotta alle  zanzare nel
territorio comunale per gli anni 2022-2023-2024.

1.1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Le tipologie delle attività sono riportate nel capitolato descrittivo prestazionale.

2) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
La durata del contratto in oggetto è fissata dall’1/5/2022 al 31/12/2024.

3) IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo a base di gara è di Euro 10.582,50 oltre IVA 22%.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

mailto:m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
mailto:comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/


Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016) e Requisiti di idoneità professionale
(art.83, comma 1 - lett.a) e comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016):

La Ditta aggiudicataria deve dichiarare:
- di  essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di  Commercio Industria,  Artigianato e
Agricoltura con riferimento al DM. 274/97;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  procedura  e/o  l’incapacità  a
contrattare con la pubblica amministrazione;

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);

- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art.
32 quater del Codice Penale;

- di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC;

-  che  nei  confronti  del  Legale  rappresentante  o  chi  per  esso  non  è  pendente  procedimento  per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

- di non avere annotazioni di cui all’art.80, comma 5 - lettera f ter, del D.lgs.50/2016;

- iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con quanto
previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016;

- le proprie posizioni previdenziali e assicurative.

In caso di consorzi è obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. La mancata
indicazione della consorziata costituirà causa di esclusione dalla procedura.

È fatto  divieto,  a  pena  di  esclusione,  agli  operatori  economici  di  presentare  offerta  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad un
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta istanza.

N.B.: si segnala che non saranno ammesse le offerte in cui i consorziati designati dal consorzio in
sede di gara indichino, a loro volta, soggetti terzi (divieto di designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad,
pl., 20 maggio 2013, n. 14).

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, comma 4 - lett.
a), comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016):



-  essere  accreditati  e  presenti  sulla  piattaforma  digitale  del  Mercato  Elettronico  Pubblica
Amministrazione  (M.E.P.A.)  per  la  Categoria  “SERVIZI  -  PULIZIA  DEGLI  IMMOBILI,
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI”;

- aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio (2019,
2020,  2021),  servizi  afferenti  l’oggetto  dell’appalto,  per  un fatturato  non inferiore  a complessivi  €
10.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo,
il periodo di esecuzione;

Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in RTI con altre imprese, il
medesimo dovrà indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di prestazioni svolte dallo stesso
all'interno del RTI in riferimento al requisito di cui all’art. 83, commi 1, lettera c), comma 4 lett. a) e
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere provata mediante
una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni  bancarie o,  se del  caso,  comprovata copertura assicurativa contro i  rischi
professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili.

Relativamente alla  capacità tecnica,  il  concorrente deve presentare copia dei certificati  di  corretta
esecuzione e buon esito dei servizi.

C) Consorzi, RTI
E' ammessa la partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti temporanei di Imprese costituito
o da costituirsi.

In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.

Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40%
dall’impresa  capogruppo  e  per  il  restante  dalle  altre  imprese  associate  anche  cumulativamente
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già
costituito, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire il raggruppamento in caso di
eventuale successivo affidamento del servizio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non
ammissibilità,  la  propria  istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  la  relativa  offerta  economica,
preferibilmente  utilizzando il  modulo  “A” e “B” allegati  alla  lettera d’invito,  sul  portale del  mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Per  partecipare  alla  gara  le  ditte  interessate  dovranno  produrre  entro  le  ore  18,00  del  giorno
26/04/2022 la documentazione di cui all’articolo successivo secondo le indicazioni riportate nel RDO
sul Me.Pa.

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale
rappresentante in corso di  validità.  Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del  legale
rappresentante, dovrà essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


dei poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di
validità.

Le istanze di partecipazione saranno dichiarate non ammissibili qualora:
- non risultino complete;
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- non risultino sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge, mediante l’apposito
portale Me.Pa.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  d  imprese  occorre  presentare  l'atto  di  mandato,  se  già
costituito, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire il raggruppamento in caso di
eventuale affidamento del servizio.

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DELLA GARA
Il  giorno  27/04/2022 alle ore 09,30,  presso l’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” del
Comune (Via Libertà n. 35, San Giorgio di  Piano),  Il  RUP, Arch. Elena Chiarelli,  assistito da due
dipendenti con funzioni di testimoni, procederà, in seguito al ricevimento delle varie offerte:
-  all’accertamento  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo
dell’offerta;
- alla visione delle offerte economiche;
- all’aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità
contributiva) previsti dal decreto legislativo 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla segnalazione, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere,  nonché ad individuare  il  nuovo aggiudicatario  provvisorio oppure a dichiarare  deserta la
gara.
L’aggiudicazione  diverrà  definitiva  solo  con  l’adozione  di  apposito  provvedimento  dell’organo
competente.

Divenuta  efficace  l’aggiudicazione  definitiva,  la  stazione  appaltante  pubblicherà  sul  proprio  sito
Internet  (Indirizzo:  www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it)  ed  all’Albo  Pretorio  del  Comune  l’esito
della gara e tale adempimento vale come comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Documentazione amministrativa:
Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara:
. Istanza di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, secondo il modello allegato alla presente
lettera d’invito;
. Attestazione assolvimento dell’imposta di bollo;
. Documentazione attestante la capacità economica, finanziaria e tecnica del concorrente;
. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Offerta economica
La comunicazione dovrà contenere l’offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile
e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.



In caso di discordanza fra l’importo percentuale scritto in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante.

AVVERTENZE GENERALI

L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione
sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge tutti gli atti conseguenti e necessari
all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui
al D.P.R. 445/2000 e di cui alla normativa antimafia e ad avvenuto affidamento del servizio.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per  trattamento  si  intende  la  raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,
selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Giorgio di Piano, con sede legale in via della Libertà
n. 35 San Giorgio di Piano (BO).
Il Responsabile del Trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Arch. Elena Chiarelli.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Giorgio di Piano, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali, relativi il presente avviso.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                   Arch. Elena Chiarelli



Modulo A - Istanza di partecipazione alla gara

Comune di San Giorgio di Piano
Via Della Libertà n. 35
40016 San Giorgio di Piano (BO)

Oggetto: CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO
DEL  SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024. (CIG ZF6360B206).

Io  sottoscritto  (nome  e  cognome)
_____________________________________________________ 

nato/a  a  _________________________________________  prov.  _________  il
_______________ 

residente  a  ____________________________  in  via
_____________________________________ 

civico  n.  ___________  telefono  ____________________  cellulare  n.
________________________ 

codice  fiscale  ________________________  in  qualità  di  (titolare,  socio,  rappresentante

legale)  _______________________________________  della  ditta  (specificare  tipo  di

società)  _________________________________________________,  con  sede  legale  in

_________________________ via ______________________________ n°__ 

e  con  sede  operativa  in  _____________________________  via

________________________.n°__ codice fiscale _______________________________ 

tel.________________  PEC  _______________________________  e-mail

_________________________________

chiedo

di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in  qualità  di  (barrare  la  casella  di  proprio
interesse):
[ _ ] imprenditore individuale
[ _ ] società , anche cooperative
[ _ ] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter
C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro

Marca da 
bollo di €16,00



□ consorziata  indicata  quale  esecutrice  dal  consorzio  (indicare  denominazione,  sede  e
partita IVA del Consorzio) 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà
in tutto o in parte i lavori oggetto dell’affidamento (indicare denominazione, sede e partita
IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di
rapporto)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□  operatore  economico,  stabilito  in_____________________________  costituito
conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;

oppure

□  in  qualità  di  ______________________________________.  capogruppo
__________________  mandante  di  concorrente  con  idoneità  plurisoggettiva  (art.  45,
comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016: 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615-ter del C.C.;

che si presenta:

□ già costituito

□ da costituirsi

fra le imprese ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR:

dichiaro inoltre

|_|  che la Ditta  è iscritta  alla Camera di  Commercio di  _______________________ al  n.
________;



|_|  che  le  persone  delegate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente  la
Società/Cooperativa/Consorzio, compresi i direttori tecnici, sono le seguenti:

NOME,  COGNOME,  DATA  E  LUOGO  DI  NASCITA,  RESIDENZA,  CODICE  FISCALE,
CARICA RICOPERTA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la dichiarazione di cui sopra deve contenere il
nominativo e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante, del/i direttore/i tecnico/i; se
trattasi di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi e i dati anagrafici di tutti i
soci, del direttore/i tecnico/i; se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i
nominativi e di dati anagrafici del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci accomandatari; per tutti
gli altri tipi di società deve contenere i nominativi e i dati anagrafici del direttore/i tecnico/i,
degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Sono tenuti altresì a presentare la
medesima dichiarazione, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito;

□ di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in
ogni  altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  procedura  e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

□ l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di
non essersi  avvalso dei  piani  individuali  di  emersione ovvero di  essersi  avvalso dei  piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso);

□ di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui
all'art. 32 quater del Codice Penale;

□ che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

□ che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

OPPURE

□ che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta; ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in
separato  allegato  anche  le  condanne  che  beneficiano  della  non  menzione  a  pena  di
esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati



sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque causa di
esclusione  la  condanna  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ai  sensi  dell'art.  80  c.  1  Dlgs  50/2016,  l'esclusione  non  opera  quando  il  reato  è  stato
depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  dello  stesso.  Pertanto  il
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati) 

Avvertenza:  le  dichiarazioni  di  cui  sopra  devono  essere  rese  da  tutti  i  soggetti  che
rappresentano la ditta, ovvero:
- se trattasi di impresa individuale: titolare/legale rappresentante e direttore/i tecnico/i; 
- se trattasi di Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
-  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice:  direttore/i  tecnico/i  e  tutti  i  soci
accomandatari;
-  per  tutti  gli  altri  tipi  di  società:  direttore/i  tecnico/i,  Amministratori  muniti  dei  poteri  di
rappresentanza o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro  soci.  Sono  tenuti  altresì  a  presentare  la  medesima  dichiarazione,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  i  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  della
lettera d’invito;

□  di  non  aver  subito  un  provvedimento  interdittivo  da  parte  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui
contratti pubblici, ora ANAC;

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente  da  codesta  amministrazione  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio della propria attività professionale;

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del DLgs. n.
50/2016;

□ di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nella lettera
d’invito;

□ di essere in possesso delle seguenti certificazioni relativamente alla capacità economica e
finanziaria,  così  come  previsto  nella  lettera  d’invito,  che  si  allegano  all’istanza  di
partecipazione alla gara:

- ___________________________

- ___________________________

- ___________________________;



□ di essere in possesso dei seguenti  certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei
servizi  relativamente alla capacità tecnica, così come previsto nella lettera d’invito, che si
allegano all’istanza di partecipazione alla gara:

- ___________________________

- ___________________________

- ___________________________;

e (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016):

□ di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di
ciascuno) per i  quali  opera il  divieto di  partecipare alla gara in qualsiasi  altra forma, e di
essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito alla procedura di gara in oggetto;

□ che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS 
Ufficio/Sede _________________________________ 
indirizzo  _________________________________________  Cap.  ___________  Città
___________________  Fax  _________________  Tel.  _________________  Matricola
Azienda ____________________

INAIL
Ufficio/Sede _________________________________ 
indirizzo  _________________________________________  Cap.  ___________  Città
___________________  Fax  _________________  Tel.  _________________  Matricola
Azienda ____________________

□ che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

□ che il settore di appartenenza del contratto collettivo applicato è il seguente:

|_| edilizia    |_| edile con solo impiegati e tecnici           |_|altri settori ______________

DIMENSIONE AZIENDALE

|_| 0 |_| da 1 a 5 |_| da 6 a 15 oltre |_| da 16 a 50 |_| da 51 a 100



□ che il  numero dei lavoratori  per l’esecuzione dell’appalto è ______ di  cui  dipendenti  n.
______;

□ di  applicare integralmente tutte  le  norme contenute nel  contratto  collettivo nazionale di
lavoro ________________ e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
rispettivi dipendenti;

□ che la Ditta è in regola con gli  adempimenti previsti  dalla legge 68/99 sul collocamento
obbligatorio dei disabili;

Oppure

□ che la Ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99.

____________________________

Allego la seguente documentazione:

[_] fotocopia del documento di identità in corso di validità
[_]  eventuale  procura  notarile  in  caso  di  delega  alla  sottoscrizione  dell’istanza  di
partecipazione alla gara in oggetto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere allegato o l'atto di mandato,
se  già  costituito,  o  l'impegno  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti  interessati  a  costituire  il
raggruppamento in caso di eventuale affidamento del servizio.
Nota bene:

 in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora
costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  capogruppo  si
intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  o
consorziati.

 si  invita  ad  usare  il  presente  modello  per  consentire  una  velocizzazione  del
procedimento di gara.

San Giorgio di Piano, ____________ Firma 

________________________________

Per chiarimenti e informazioni: Servizio Ambiente
Tel. 051 6638543 – cellulare 3293190774
e-mail: ambiente@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Responsabile procedimento: Arch. Elena Chiarelli

mailto:m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it


Allegato B
(Modulo utilizzabile dalle imprese singole e consorzi)

Al Comune di
San Giorgio di Piano

Via Libertà n. 35
40016 San Giorgio di Piano (Bo)

Oggetto:  CONSULTAZIONE DI  OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE R.D.O.  SUL MEPA  PER
L’AFFIDAMENTO  DELL’ATTIVITA’  DI  ASSISTENZA TECNICA PER IL  CONTROLLO DEL
SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024. (CIG ZF6360B206)
- OFFERTA.

__l__ sottoscritt _ [nome e cognome] ________________________________________________

nat__  a  ____________________  (prov.  ____  )  il  __________________________  in  qualità  di

titolare/legale  rappresentante [precisare  la  carica]  ______________________________________

dell’Impresa/del  Consorzio [barrare  la  voce  che  non  interessa]  denominata/o

________________________________________  con  sede  in

_______________________________ (prov. ____) Via _____________________________ n. _____

codice  fiscale  ____________________  partita  I.V.A.  _____________________  telefono

____________________  ________________________  indirizzo  e-mail

_________________@___________ - pec _________________@___________

in riferimento alla procedura in oggetto

DICHIARA

di  offrire  il  ribasso  percentuale  del  ______,_____%  (dicesi
___________________________________________________/_________  per  cento)  sull'importo
posto a base di gara.

Luogo e data, ______________ 

L’IMPRESA CONCORRENTE

(timbro dell’impresa concorrente e firma del dichiarante)



Allegato B
(Modulo utilizzabile da raggruppamenti temporanei di impresa)

Al Comune di
San Giorgio di Piano

Via Libertà n. 35
40016 San Giorgio di Piano (Bo)

Oggetto:  CONSULTAZIONE DI  OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE R.D.O.  SUL MEPA  PER
L’AFFIDAMENTO  DELL’ATTIVITA’  DI  ASSISTENZA TECNICA PER IL  CONTROLLO DEL
SERVIZIO  ANTILARVALE/ADULTICIDA  PER  LA  LOTTA  ALLE  ZANZARE  NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024. (CIG ZF6360B206)
- OFFERTA.

Le sottoscritte: 

1. Impresa  ____________________________  con  sede  in  __________________________

(prov.  _______)  Via  _______________________________________  n.  _________  codice

fiscale  ____________________ partita  I.V.A.  _____________________ numero di  telefono

____________________  indirizzo  e-mail  ____________________  pec

___________________________________

in  persona  del  titolare/legale  rappresentante [precisare  la  carica]

__________________________  sig.__  [nome  e  cognome]

_______________________________  nat__  a  _________________________  (prov.

_______) il ____________________

2. Impresa  ____________________________  con  sede  in  __________________________

(prov.  _______)  Via  _______________________________________  n.  _________  codice

fiscale  ____________________ partita  I.V.A.  _____________________ numero di  telefono

____________________  indirizzo  e-mail  ____________________  pec

___________________________________  in  persona  del  titolare/legale  rappresentante

[precisare  la  carica]  __________________________  sig.__  [nome  e  cognome]

_______________________________  nat__  a  _________________________  (prov.

_______) il ____________________

3. Impresa  ____________________________  con  sede  in  __________________________

(prov.  _______)  Via  _______________________________________  n.  _________  codice

fiscale  ____________________ partita  I.V.A.  _____________________ numero di  telefono

____________________  indirizzo  e-mail  ____________________  pec



___________________________________  in  persona  del  titolare/legale  rappresentante

[precisare  la  carica]  __________________________  sig.__  [nome  e  cognome]

_______________________________  nat__  a  _________________________  (prov.

_______) il ____________________

intendendo concorrere in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese alla procedura di cui in
oggetto, 

DICHIARANO

di  offrire  congiuntamente  il  ribasso  percentuale  del  ______,______%  (dicesi
___________________________________________________/_________  per  cento)  sull'importo
posto a base di gara. 

Luogo e data, ______________ 

LE IMPRESE RIUNITE

(timbri delle imprese raggruppate e firme dei dichiaranti)
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