Area Territorio e Sviluppo

Settore Gestione Territorio, Ambiente e
Attività Produttive

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E INSETTI, DI
DERATTIZAZZAZIONE E DI DEBLATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI, AREE E VIE COMUNALI
Il Comune di Arese intende avviare, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici, un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti per
l'affidamento di incarico di disinfestazione da zanzare e insetti, di derattizzazione e di
deblattizzazione degli edifici, aree e vie comunali della durata di 12, 24 o 36 mesi.
L'indagine di mercato non ha una base d'asta ma si ripropone di valutare l'offerta con il miglior
rapporto qualità/prezzo sulla base di più proposte relative ad eventuale successivo affidamento
dell'incarico per 1 anno, per 2 anni o per 3 anni, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs 50/2016.
L'amministrazione valuterà le offerte che riterrà vantaggiose, a suo insindacabile giudizio, su base
annua, biennale o triennale. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale. L'Amministrazione inoltre non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento
del servizio.
Art. 1 Stazione appaltante
Comune di Arese
Ufficio Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive
via Roma, 2 - 20020 Arese (MI)
Art. 2 Oggetto del servizio
La presente indagine di mercato ha come oggetto i servizi di seguito elencati, dettagliatamente
descritti nell'allegato capitolato speciale di appalto:
1. Disinfestazione da zanzare larvicida
2. Disinfestazione da zanzare adulticida
3. Disinfestazione preventiva da vespe e calabroni
4. Derattizzazione preventiva
5. Derattizzazione mirata
6. Deblattizzazione preventiva
7. Almeno n° 20 interventi su richiesta
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Le aziende interessate devono possedere i seguenti requisiti:
a) abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti del personale e siano in regola con le
normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
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e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni;
b) non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
c) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al servizio richiesto;
e) non essere in nessuna delle situazioni richiamate nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
f) non abbiano rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i
responsabili dell'Ente con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Arese, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 28/09.02.2017 e n. 32/16.02.2017;
g) non abbiano avuto pendenze di qualsiasi genere con l'Amministrazione comunale, con le
sue Società partecipate e/o controllate o con Soggetti dalla predetta incaricati della gestione
di entrate e per i quali siano debitori a qualsiasi titolo.
Art. 4 Modalità di presentazione delle offerte
Le dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma SINTEL, sulla base delle
modalità di utilizzo disponibili e scaricabili dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it.
I documenti da inoltrare sulla piattaforma SINTEL e parte integrante della presente indagine di
mercato, sono i seguenti:
1. Busta amministrativa:
1. Istanza di partecipazione all'indagine di mercato, da produrre su carta libera;
2. Dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti da a) a g) della presente, da
produrre su carta libera;
3. Capitolato speciale di appalto, firmato digitalmente per accettazione;
4. Foglio patti e condizioni, compilato ove necessario e firmato digitalmente per
accettazione;
2. Busta economica
1. Offerta economica sulla base dell'allegato A;
2. Programmazione annuale degli interventi da effettuare sul territorio, sulla base delle
indicazioni del Capitolato speciale di appalto.
Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.
E' facoltà del partecipante presentare l'offerta economica per la durata di 12, 24 o 36 mesi. E'
possibile presentare l'offerta per uno o più archi temporali, andranno predisposti gli documenti
della busta economica per ciascun arco temporale. Non sono ammesse offerte economiche
prossime allo 0 o non in linea con l'appalto.
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Il termine per il ricevimento delle offerte è previsto per le ore 12.00 di martedì 30 gennaio
2018.
Art. 5 Responsabile del procedimento e referenti
La Responsabile del Procedimento per il Comune di Arese è l'arch. Elisabetta Ubezio.
Il referente per il presente procedimento è l'arch. Carlo Salvatore Verrengia. Ulteriori informazioni
relative al contenuto del presente Bando possono essere richieste:
•
mail: gestione.territorio@comune.arese.mi.it
•
telefono: 02.93527.207 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.
I referenti sostitutivi del presente procedimento sono:
•
Arch. Elena Masciocchi, contattabile al numero di telefono 02.93527.211;
•
Arch. Sara Buschini, contattabile al numero di telefono 02.93527.262.
Pratica trattata da: arch. Carlo Salvatore Verrengia
➢ tel: 02 93527 207
➢ mail: gestione.territorio@comune.arese.mi.it
Segreteria Settore: Sig.ra Patrizia D'Amico
➢ tel: 02 93527 270
➢ mail: patrizia.damico@comune.arese.mi.it
Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. 241/1990:
➢ Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente.

La Responsabile del Settore Gestione Territorio
Ambiente e Attività Produttive
arch. Elisabetta Ubezio
Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del
T.U. n. 445/2000 e del d.lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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