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Il Comune di Carpi, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 917 del 14.12.2020, intende effettuare
un’indagine di mercato propedeutica all’espletamento, sul Mercato Elettronico della piattaforma della Regione
Emilia-Romagna SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna di una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’esecuzione degli
interventi di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione e derattizzazione del Comune di Carpi per il triennio 20212023.
OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO
Il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento ad un operatore economico, per gli anni 2021, 2022 e 2023,
dell’esecuzione degli interventi di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione e derattizzazione del Comune di Carpi.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D’APPALTO: ELEMENTI ESSENZIALI
(N.B. ULTERIORI SPECIFICHE SARANNO FORNITE NEL CAPITOLATO ALLEGATO AL BANDO DI GARA).
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, nei luoghi pubblici del Comune di Carpi, delle seguenti attività:
A. LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (Aedes albopictus), articolata in:
A.1 Interventi programmati
Trattamenti larvicidi delle caditoie stradali pubbliche, delle caditoie ubicate nelle aree verdi pubbliche e
nelle caditoie di pertinenza di immobili comunali, di gestione comunale o comunque indicati dal
Comune, da effettuare secondo una programmazione definita.
A.2 Interventi a richiesta
Trattamenti larvicidi di recupero, in caso di piogge intense, delle caditoie già trattate nel corso degli
interventi programmati, da effettuare su richiesta del Comune in relazione, quindi, a specifiche
esigenze non programmabili.
B.

DISINFESTAZIONE, articolata in:
B.1 Interventi a richiesta
Interventi di disinfestazione di edifici e aree pubbliche ove si rilevi la presenza di topi comuni (mus
musculus), blatte, vespe, calabroni, formiche, mosche, zecche, ed altre specie indesiderate che
possano causare inconvenienti igienico-sanitari, da effettuare su richiesta del Comune in relazione,
quindi, a specifiche esigenze non programmabili.

C.

DERATTIZZAZIONE, articolata in:
C.1 Interventi programmati
Interventi di monitoraggio e trattamento rodenticida di siti pubblici ove si rilevi presenza costante, nel
corso dell’anno, di una o più colonie numericamente consistenti di ratti (rattus rattus e rattus
norvegicus), da effettuare secondo una programmazione definita.
C.2 Interventi a richiesta
Interventi di monitoraggio e trattamento rodenticida di siti pubblici ove, nel corso dell’anno, si rilevi
presenza estemporanea di una o più colonie numericamente consistenti di ratti (rattus rattus e rattus
norvegicus), da effettuare su richiesta del Comune in relazione, quindi, a specifiche esigenze non
programmabili.

Tutti gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel
rispetto della legislazione vigente, al fine di ottimizzare la quantità dei principi attivi distribuiti, garantendo
il minimo impatto ambientale, la sicurezza degli operatori e degli eventuali utenti dei siti da trattare.
Tipologie e livelli d’intervento inerenti la lotta alla zanzara tigre di cui alla lettera A.

A.1

Interventi programmati
Organismi da controllare
Aedes Albopictus (definita comunemente “zanzara tigre”) e altri culicidi il cui sviluppo larvale avviene
nelle piccole raccolte d’acqua.

a)
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d)

e)

f)

Siti d’intervento
Gli interventi di disinfestazione larvicida programmati dovranno essere eseguiti nelle caditoie stradali
(a griglia e, ove esistenti, a bocca di lupo), nelle caditoie presenti nelle aree verdi pubbliche e nelle
caditoie di pertinenza di immobili comunali, di gestione comunale o comunque indicati dal Comune.
Quantità indicative, conteggio e retribuzione
Il numero complessivo delle caditoie presenti sul territorio è stimato in 15.500, di cui n. 12.900 ca. in
zona urbana e n. 2.600 ca. distribuite in 8 frazioni.
Su tutte le 15.500 caditoie censite sono richiesti n. 5 cicli annuali completi di trattamento, per
complessive 77.500 caditoie da trattare all’anno.
Il prezzo unitario da considerare per calcolare il corrispettivo dovuto all’Affidataria per gli
interventi larvicidi programmati è stabilito come "costo a caditoia"1 e il riconoscimento dei
corrispettivi verrà calcolato sulle sole caditoie effettivamente trattate e su cui è stata eseguita la
marcatura elettronica.
Programmazione e organizzazione degli interventi
Considerando un’articolazione del lavoro su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì compreso, e
una squadra composta da un minimo di 2 persone, ogni ciclo di trattamento deve essere eseguito
in un tempo minimo di 2 settimane e in un tempo massimo di 4 settimane, al fine di garantire
l’efficienza, l’efficacia e il livello qualitativo degli interventi richiesto dalle specifiche del presente
capitolato.
Prodotti e strumentazione
I prodotti utilizzati, in particolare, dovranno essere quelli specificatamente approvati e autorizzati dalla
ditta fornitrice del prodotto larvicida, in funzione delle caratteristiche dello stesso e delle quantità da
distribuire.
È consentito esclusivamente l’utilizzo di larvicidi contenenti i seguenti principi attivi o sostanze: Bacillus
Thuringiensis var. israelensis in associazione a Bacillus Sphaericus, Polisilossani (siliconi),
Diflubenzuron (come riserva) e Pyriproxifen (come riserva).
In linea di massima, fatte salve diverse indicazioni in corso d’opera, il programma annuale dei
trattamenti dovrà prevedere l’utilizzo di formulati a base di Bacillus Thuringiensis var. israelensis in
associazione a Bacillus Sphaericus nel primo, secondo e quinto ciclo e prodotti a base di Polisilossani
nel terzo e quarto ciclo2.
Gli erogatori del prodotto larvicida dovranno essere autorizzati dalla ditta fornitrice e utilizzati in modo
conforme agli standard e alle norme tecnico-ambientali di riferimento; dovranno essere idonei a
garantire la marcatura elettronica delle caditoie e degli interventi o, qualora non fosse possibile,
dovrà essere garantita la marcatura subito dopo l'erogazione del prodotto.
Attrezzature
Le attrezzature utilizzate devono soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e
debbono garantire, in relazione alle specifiche tecniche del capitolato, efficienza, efficacia, economicità
e qualità delle operazioni; dovranno essere approvate, autorizzate dalla ditta fornitrice e utilizzate in
modo conforme agli standard e alle norme tecnico-ambientali di riferimento.

g)

Operatori
L’Affidataria, per gli interventi di lotta alla zanzara tigre, dovrà utilizzare una squadra formata da
minimo 2 operatori assegnati stabilmente al territorio del Comune per tutta la durata
dell’appalto in modo da assicurare lo svolgimento degli interventi richiesti con la massima efficienza,
efficacia, economicità e qualità possibile.

h)

Marcatura elettronica
Ogni intervento dovrà essere oggetto di marcatura elettronica.
Per marcatura elettronica si intende un sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS, o equipollenti,
capace di rilevare in tempo reale e in loco, il sito in cui e' stato eseguito l'intervento oltre ad altri dati di
contorno necessari per le varie tipologie: coordinate geografiche, la denominazione della via oggetto di
intervento, la data e l’ora, la tipologia dell'intervento, il prodotto utilizzato e i suoi quantitativi 3.
Qualora non sia possibile eseguire la marcatura degli interventi, si dovrà dare tempestiva
comunicazione al Comune.

1

Si precisa che le quantità previste per gli interventi larvicidi programmati, e di conseguenza i corrispettivi dovuti all’Affidataria, potranno subire una riduzione o
aumento anche superiore ai limiti quantitativi previsti dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, senza che l’Affidataria possa accampare pretese.
2

Al fine di ridurre l’impatto ambientale dei trattamenti, l’utilizzo di prodotti a base di Pyriproxyfen e Diflubenzuron, pur essendo consentito, è riservato
esclusivamente al caso di provata inefficacia dei precedenti formulati, valutata congiuntamente da Comune, AUSL e Affidataria.

3

L’Affidataria dovrà rendere accessibile al Comune il software o la piattaforma web di cui si è dotata per visionare le marcature elettroniche dei trattamenti e restituire i
dati in formato grafico e su foglio di calcolo elettronico (esclusivamente file xls, xlsx, o ods) ai fini di indagini, controlli e reportistiche.
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A.2

Interventi a richiesta
Gli interventi a richiesta si riferiscono esclusivamente agli interventi di recupero delle caditoie già trattate in
caso di eventi piovosi di intensità e durata tale da dilavare il prodotto larvicida presente nelle stesse (piogge
intense). L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire esclusivamente dietro richiesta esplicita del Comune e le
modalità di esecuzione sono analoghe a quelle previste per gli interventi programmati.
a) Organismi da controllare
Si veda punto A.1 lettera a)
b) Siti d’intervento:
Si veda punto A.1 lettera b), limitatamente alle sole caditoie da recuperare.
c) Quantità indicative, conteggio e retribuzione
Non definibili con precisione, in quanto determinate a posteriori e in funzione del verificarsi o meno
degli eventi piovosi.
Al fine di determinare il valore del presente appalto, le caditoie da trattare a recupero in caso di piogge
intense, si quantificano in 15.500 max. all’anno (ossia pari a un ciclo).
Il prezzo unitario da considerare per calcolare il corrispettivo dovuto all’Affidataria è stabilito
come "costo a caditoia" e il riconoscimento dei corrispettivi avverrà sulle sole caditoie effettivamente
trattate e su cui e' stata eseguita la marcatura elettronica.
d) Programmazione e organizzazione degli interventi
Gli interventi, come evidenziato alla lettera precedente non sono programmabili; l’esecuzione degli
stessi dovrà avvenire esclusivamente a seguito di richiesta del Comune (PEC).
Le modalità di esecuzione degli interventi a chiamata sono analoghe a quelle previste per gli interventi
programmati.
e) Prodotti e strumentazione
Si veda punto A.1 lettera e)
f)
Attrezzature
Si veda punto A.1 lettera f)
g) Operatori
Si veda punto A.1 lettera g)
h) Marcatura elettronica
Si veda punto A.1 lettera h)

Tipologie e livelli d’intervento inerenti la disinfestazione di cui alla lettera B.
È prevista esclusivamente la tipologia d’intervento a richiesta.
B.1

4

Interventi a richiesta
a) Organismi da controllare
Topo comune (mus musculus), blattari (blatte - Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta
americana, ecc.); imenotteri (vespe, formiche - Vespa cabro, Vespula germanica, ecc.); afanitteri (pulci
- Pulex irritans, Ctenocephalus felis, ecc.); altri insetti indesiderati che possano determinare
inconvenienti igienico-sanitari presenti occasionalmente in edifici e/o aree.
b) Siti d’intervento
Gli interventi di disinfestazione a richiesta dovranno essere eseguiti nei siti pubblici indicati di volta in
volta dal Comune, costituiti da parchi e strade, edifici pubblici e loro pertinenze, nonché altre aree
eventualmente individuate.
c) Quantità indicative, conteggio e retribuzione
Sulla base della media degli interventi eseguiti nel triennio precedente, si stima la necessità di
effettuare circa 25 interventi di disinfestazione all’anno, da attuare esclusivamente a chiamata, in via
difensiva e non preventiva.
Gli interventi suddetti, sulla base delle casistiche più frequenti, sono generalmente di 1 ora4, eseguiti
da 1 operatore con l'uso di formulati identificati alla lettera e) del presente articolo;
Il prezzo unitario da considerare per calcolare il corrispettivo dovuto all’Affidataria per gli
interventi di disinfestazione a richiesta è stabilito come "costo disinfestazione" e il
riconoscimento dei corrispettivi avverrà sui soli siti di intervento in cui e' stata eseguita la marcatura
elettronica.
d) Programmazione e organizzazione degli interventi
Gli interventi non sono programmabili. L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire esclusivamente dietro
esplicita richiesta del Comune (PEC).

Calcolata a partire dall’arrivo della squadra operativa sul territorio del Comune, compreso eventuale sopralluogo preliminare.
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g)

h)

Gli interventi richiesti dall’Amministrazione, dovranno essere ultimati dall’Affidataria al massimo
entro 72 ore dalla formulazione della richiesta e portati a compimento nel tempo strettamente
necessario alla loro esecuzione.
In caso di presenza di organismi particolarmente pericolosi per la salute o per la sicurezza delle
persone (es. vespe, calabroni, zecche), l’intervento sarà classificato come urgente e dovrà essere
portato a compimento entro 24 ore dalla richiesta.5
Prodotti e strumentazione
Utilizzo di formulati e prodotti di varia natura, formato e tipologia (es. polveri, granuli, gel, spray, flou,
micro incapsulati, prodotti senza solventi in soluzione acquosa, trappole a cattura, ecc.), privilegiando
prodotti di efficacia dimostrata, a basso impatto ambientale e ritenuti non nocivi nei confronti di
organismi non target e non fitotossici, nel pieno rispetto delle indicazioni ritenute dal Ministero della
Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione. Tutti i prodotti impiegati devono essere
registrati come presidi medico-chirurgici e muniti di autorizzazione sanitaria.
Attrezzature
Si veda punto A.1 lettera f)
Operatori
Per gli interventi di disinfestazione di cui alla presente lettera, dovrà essere utilizzata, come minimo,
una squadra composta da n. 1 operatore, dotato di eventuali abilitazioni dovute per legge,
adeguatamente formato. L’operatore suddetto dovrà essere assegnato stabilmente al territorio
del Comune per tutta la durata dell’appalto e dovrà essere prevista la formazione sul territorio di
uno o più operatori per garantire le eventuali sostituzioni dell’operatore assegnato.
Marcatura elettronica
Si veda punto A.1 lettera h)

Tipologie e livelli d’intervento inerenti la derattizzazione di cui alla lettera C.
C.1

Interventi programmati
Organismi da controllare
Rattus norvegicus e Rattus rattus.
b) Siti d’intervento
Gli interventi di derattizzazione programmati dovranno essere eseguiti nei siti pubblici indicati dal
Comune all’avvio dell’appalto, costituiti da aree verdi, strade e altri siti eventualmente
individuati/segnalati in corso di validità del contratto.
c) Quantità indicative, conteggio e retribuzione
Gli interventi di monitoraggio e trattamento rodenticida programmati si riferiscono a siti pubblici ove si
rilevi presenza costante, nel corso dell’anno, di una o più colonie numericamente consistenti di ratti.
Nel corso di vigenza del contratto si stima la necessità di gestire in modo programmato, n. 100
stazioni-esca all’anno (citate nel capitolato anche come postazioni, erogatori o bait box), di proprietà
del Comune e da posizionare sul territorio (urbano e frazioni) come indicato dall’Amministrazione6.
Il prezzo unitario da considerare per calcolare il corrispettivo dovuto all’Affidataria per gli
interventi di derattizzazione programmati è stabilito come "costo erogatore per ciclo
completo", come definito alla successiva lettera d) e il riconoscimento dei corrispettivi avverrà per i
soli erogatori su cui e' stata eseguita la marcatura elettronica a ogni intervento.
d) Programmazione e organizzazione degli interventi
Per l’attività di derattizzazione programmata sono previsti 4 cicli completi di monitoraggio/trattamento
all’anno su 100 stazioni-esca di proprietà del Comune in accordo a un calendario delle attività fornito
dall'Amministrazione a inizio dell'appalto.
a)

Ogni ciclo completo di monitoraggio/trattamento programmato è suddiviso in tre fasi attive e in tre
fasi passive, della durata di una settimana cadauna, in modo da concludere il ciclo nell’arco di
6 settimane al massimo. Fra un ciclo completo e l’altro è prevista una pausa di 4 settimane.
Nella tabella che segue sono dettagliate le fasi operative di ogni ciclo tipo completo di
monitoraggio/trattamento programmato.

5

La classificazione di intervento urgente è effettuata dal Comune a suo insindacabile giudizio.

6

Gli erogatori (nuovi o sostitutivi di quelli già posizionati sul territorio) saranno forniti dal Comune unitamente alle chiavi di apertura e ai supporti
interni; non saranno fornite chiavi e supporti sostitutivi dopo la prima fornitura. L’assetto definitivo degli erogatori sarà fornito all’Affidataria prima
dell’avvio degli interventi di derattizzazione.

4

Comune di Carpi – Settore A2 - Ambiente
Via Peruzzi n. 2. 41012 Carpi (MO) - tel. 059/649081 - Fax 059/649172 – PEC: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it
e mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE – CICLO PROGRAMMATO
Periodo d’intervento

a

1 settimana

a

2 settimana
a

3 settimana
a

4 settimana
a
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5 settimana
a

6 settimana

Fasi/Azioni
a
1 Fase attiva
Azioni: Ricarica di tutte le stazioni-esca presenti sul territorio con almeno 80
gr. di prodotto rodenticida; asportazione e smaltimento a norma del prodotto
residuo, costituito, nel primo ciclo di avvio dell’appalto, da prodotto rodenticida
eventualmente ancora presente negli erogatori, mentre nei cicli successivi da
prodotto placebo
a
1 Fase passiva
Azioni: Nulla
a
2 Fase passiva
Azioni: Nulla
a
2 Fase attiva
Azioni: Monitoraggio di tutte le stazioni-esca presenti sul territorio e ripristino
a 80 gr. del prodotto rodenticida, in caso di consumo delle esche pari o
superiore al 50%
a
3 Fase passiva
Azioni: Nulla
a
3 Fase attiva
Azioni: Bonifica di tutte le stazioni-esca, con asportazione e smaltimento a
norma delle esche non consumate.
Ricarica di tutti gli erogatori con almeno 40 gr. di prodotto placebo.

PAUSA DI QUATTRO SETTIMANE E RIPETIZIONE DELLO SCHEMA
a
A PARTIRE DALLA 1 FASE ATTIVA

e)

f)
g)

h)

C.2

In occasione del primo ciclo di monitoraggio/trattamento di ogni anno di vigenza del contratto,
l’Affidataria dovrà verificare lo stato di conservazione di tutte le postazioni presenti, provvedendo ad
eseguire le operazioni di manutenzione necessarie (rifacimento ancoraggi, sostituzione paletti,
sostituzione etichettature/cartelli, sostituzione erogatori inidonei con quelli forniti dal Comune,
sostituzione ancoraggi esca interni, ecc.); la manutenzione delle postazioni, secondo necessità, dovrà
proseguire con regolarità nel corso dei cicli successivi.
Durante l’esecuzione delle fasi attive, inoltre, l’Affidataria dovrà provvedere allo smaltimento delle
carogne murine eventualmente rinvenute nelle vicinanze delle postazioni, secondo normativa vigente.
Qualora alla conclusione di ogni ciclo l’Affidataria dovesse rinvenire ancora postazioni con esche
consumate, le stesse dovranno essere ricaricate con prodotto rodenticida.
I cicli programmati, fatte salve cause di forza maggiore debitamente motivate e comunicate al
massimo entro 24 ore dalla data prevista per l’avvio di ogni fase, e fatte salve diverse disposizioni
impartite dal Comune, dovranno essere rigorosamente eseguiti dall’Affidataria nelle date
stabilite da calendario.
Prodotti e strumentazione
I principi attivi utilizzati per i prodotti rodenticidi devono essere a base di anticoagulanti di seconda
generazione, registrati presso il Ministero della Sanità come presidi medico-chirurgici e muniti di
autorizzazione sanitaria e devono rispettare quanto stabilito dalla scheda tecnica e di sicurezza.
I formulati devono essere in blocchi paraffinati o altre formulazioni a comprovata appetibilità per i
muridi e devono permettere la valutazione dei consumi oltre ad impedirne il più possibile l’asportazione
totale o parziale da parte del roditore.
Attrezzature
Si veda punto A.1 lettera f)
Operatori
L’affidataria dovrà provvedere affinché almeno 1 operatore sia impiegato sul territorio del
Comune per tutta la durata dell’appalto, in modo da assicurare lo svolgimento degli interventi
richiesti con la massima efficienza, efficacia, economicità e qualità possibile.
Marcatura elettronica
Si veda punto A.1 lettera h)

Interventi a richiesta
Organismi da controllare
Si veda punto C.1 lettera a)
b) Siti d’intervento
Si veda punto C.1 lettera b)
a)
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c)

d)

Quantità indicative conteggio e retribuzione
Sulla base della media degli interventi eseguiti nel triennio precedente, si stima la necessità di gestire
circa n. 200 stazioni esca all’anno7, da posizionare sul territorio, nei siti indicati dal Comune a seguito
di comunicazione (PEC) e su cui effettuare 1 ciclo completo di monitoraggio\trattamento.
Il prezzo unitario da considerare per calcolare il corrispettivo dovuto all’Affidataria per gli
interventi di derattizzazione a richiesta è stabilito come "costo erogatore per ciclo a richiesta",
come definito alla successiva lettera d) e il riconoscimento dei corrispettivi avverrà sui soli erogatori
su cui e' stata eseguita la marcatura elettronica.
Programmazione e organizzazione degli interventi
Gli interventi di monitoraggio\trattamento rodenticida a richiesta si riferiscono a siti pubblici ove si rilevi
presenza estemporanea, nel corso dell’anno, di una o più colonie numericamente consistenti di ratti.
Gli interventi, non sono programmabili. L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire esclusivamente dietro
esplicita richiesta del Comune tramite modulo inviato via PEC (o piattaforma preposta dall'Affidataria).
Ogni ciclo di monitoraggio/trattamento degli interventi a richiesta dovrà essere suddiviso in 3 fasi
attive, della durata di una settimana cadauna, in modo da concludere il ciclo nell’arco di 3 settimane al
massimo, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.
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INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE – CICLO A RICHIESTA
Periodo
a

1 Fase attiva
Azioni: Posizionamento delle stazioni esca necessarie e caricamento con almeno 80 gr. di
prodotto rodenticida

a

2 Fase attiva
Azioni: Monitoraggio di tutte le stazioni-esca presenti sul territorio e ripristino a 80 gr. del
prodotto rodenticida in caso di consumo delle esche pari o superiore al 50%

a

3a Fase attiva
Azioni: Bonifica e rimozione delle precedenti stazioni esca.

1
settimana
2
settimana
3
settimana

e)
f)
g)
h)

Fasi/Azioni
a

a

l’Affidataria dovrà provvedere allo smaltimento delle carogne murine eventualmente rinvenute in
prossimità delle stazioni-esca, secondo normativa vigente.
Gli erogatori da posizionare per l’esecuzione degli interventi a richiesta, saranno forniti dal Comune
unitamente alle chiavi di apertura e ai supporti interni.
Prodotti e strumentazione
Si veda punto C.1 lettera e).
Attrezzature
Si veda punto A.1 lettera f)
Operatori
Si veda punto C.1 lettera g).
Marcatura elettronica
Si veda punto A.1 lettera h).

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto a base di gara per lo svolgimento delle attività descritte ai punti A, B e C viene stimato, per il
triennio 2021, 2022 e 2023, in complessivi Euro 192.750,00 IVA esclusa, di cui, indicativamente:
- Euro 153.450,00 per le attività indicate alla lettera A;
- Euro 4.500,00 per le attività indicate alla lettera B;
- Euro 34.800,00 per le attività indicate alla lettera C.
DURATA DELL’APPALTO
A decorrere dalla data di stipula del contratto, l’appalto avrà scadenza il 31.12.2023, pertanto la sua durata copre
in parte l’anno 2021 e per intero gli anni 2022 e 2023.
L’Affidataria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è tenuta a garantire l’esecuzione degli interventi
oltre la scadenza, in regime di proroga, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più
favorevoli per l’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di
individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a sei mesi.
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Le quantità previste, e di conseguenza i corrispettivi dovuti all’Affidataria, essendo stimate, potranno subire una riduzione\aumento anche superiore ai
limiti quantitativi previsti dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, senza che l’Affidataria possa accampare pretese.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Potranno presentare istanza di partecipazione all’indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso:
- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dell’iscrizione e abilitazione sul Mercato Elettronico della piattaforma della Regione Emilia-Romagna SATER –
alla categoria merceologica “Servizi di disinfestazione – CPV 90923000-3”;
- del seguente requisito di capacità economica-finanziaria: aver effettuato nel triennio relativo agli anni 2017,
2018 e 2019 (anni solari interi), attività analoghe a quelle oggetto d'appalto per un importo non inferiore a Euro
150.000,00 nel triennio stesso (NB: non sono previsti limiti minimi per singolo anno).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Carpi, Corso A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di
recapito autorizzato o Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it (in
tal caso la spedizione dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata), entro il termine perentorio
delle ore 11.30 del giorno 30.12.2020, l’istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato, sottoforma di
dichiarazione sostitutiva, attinente ai requisiti richiesti, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, resa e
sottoscritta (con firma autografa o digitale) dal legale rappresentante dell’operatore economico, a pena esclusione
dalla procedura, come da fac-simile allegato al presente avviso, da redigersi su carta semplice, allegando
fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Sulla busta contenente l’istanza di partecipazione, oppure nell’oggetto dell’e-mail con la quale viene trasmessa
l’istanza, dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER L’EFFETTUAZIONE DI
UN’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE,
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI CARPI PER IL TRIENNIO 2021-2023, DA
SVOLGERSI SUCCESSIVAMENTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PIATTAFORMA SATER DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
Il numero massimo di operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura negoziata sarà pari a 8.
Nel caso in cui gli operatori economici che parteciperanno all’indagine di mercato fossero superiori a 8,
l’Amministrazione procederà ad individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata mediante
sorteggio pubblico, da effettuarsi tra i partecipanti all’indagine di mercato in possesso dei requisiti di legge sopra
descritti, come dichiarati dai partecipanti medesimi.
Nel caso in cui gli operatori economici candidati fossero in numero inferiore a 8, l’Amministrazione si riserva sin
d’ora la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare o di invitare i soggetti che hanno manifestato interesse
senza effettuare alcuna integrazione.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’elenco formato a seguito della presente indagine di mercato contenga un numero di
soggetti di poco superiore a 8, si precisa che la medesima Amministrazione potrà invitare tutti i soggetti istanti
senza procedere al sorteggio.
Si precisa che, alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali, non si effettuerà la rotazione nei confronti del
pregresso Affidatario e nei confronti dei soggetti già invitati, in quanto trattasi di procedimento amministrativo
aperto.
Le operazioni di sorteggio pubblico saranno effettuate presso la sede comunale di Via Peruzzi n. 2, 2° piano,
Ufficio n. 50, in data 31.12.2020 alle ore 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI
La procedura negoziata esperita successivamente alla presente indagine di mercato, sarà aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 95, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,
purché idonea, mentre non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del Capitolato, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti.
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Il presente avviso, finalizzato a indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Carpi, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’elenco dei soggetti formato a seguito della presente indagine di mercato potrà essere utilizzato anche per
l’affidamento, mediante procedura negoziata, di ulteriori attività aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del
presente avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Marco Barbieri, Istruttore direttivo del Settore A2-Ambiente del
Comune di Carpi.
Per ogni informazione e/o chiarimento in merito a quanto contenuto nel presente avviso è possibile contattare la
segreteria del Settore Ambiente, tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 13.00, telefonando ai numeri 059/649081 059/649140 – 059/649132.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e identificativi forniti dall’operatore economico per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti, per le finalità
indicate nel presente avviso. In qualunque momento l’operatore economico potrà esercitare i diritti degli interessati
di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile
scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a
privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
SETTORE A2 – AMBIENTE
Ing. Norberto Carboni
Allegato 1-1A - “Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46,47 e 48 del DPR 445/2000”.
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