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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 
120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 
2.2), DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 108 DEL 29/07/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E 
STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE O IN DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PER 
IL PERIODO DALL’ 01/01/2022 AL 31/12/2024. 

PREMESSE 

Il Comune di Vignola intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare, 

eventualmente e successivamente, a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della 

Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma1, lett. a) - sub. 2.2), del Decreto Legge 
n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021, tramite la piattaforma 

telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per l’affidamento del servizio di 
derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e striscianti da espletare in aree, strutture e pertinenze 

di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 

00179790365) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di 

affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Urbanistica e 

Ambiente n. 502 del 04/10/2021.  

2. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

 Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto i servizi di derattizzazione, nonché le azioni per 

la lotta alla Zanzara Tigre e alle zanzare autoctone e la disinfestazione contro insetti volanti e striscianti, 



 

  
 

da espletare nel triennio 2022-2024 in aree, strutture e pertinenze di proprietà o in disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale di Vignola (committente), con l’obiettivo di prevenire e controllare i rischi 

sanitari legati alla presenza e alla proliferazione di animali e insetti, vettori di agenti patogeni. Tutti i 

servizi devono essere svolti nel rispetto delle norme in materia comprese quelle inerenti la tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica. Gli interventi, le aree e le modalità di svolgimento sono specificate 

nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

 Codice CPV: 90921000-9 – Servizi di disinfezione e disinfestazione 

 Luogo di esecuzione del servizio: aree, strutture e pertinenze di proprietà o in disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale di Vignola individuate negli allegati A e B al Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale - ISTAT 036046 

 Suddivisione in lotti: i servizi oggetto di affidamento costituiscono un unico lotto funzionale al fine 

di garantire omogeneità e coerenza nell’erogazione degli stessi, escludendo pertanto l’ammissibilità di 
offerte parziali. 

 Durata del servizio: la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del contratto o, in pendenza della stipulazione, dal verbale di avvio dell’esecuzione 

del contratto sottoscritto dal Responsabile dell’Amministrazione contraente e dal legale rappresentante 
dell’operatore economico aggiudicatario. Il servizio potrà essere avviato prima della stipula del contratto 

per motivi legati alla stagionalità dei fenomeni da controllare o per necessità di salute o igiene pubblica. 

 Opzioni e rinnovi: 

L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata pari ad ulteriori 36 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, anno per anno, per 

un importo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 49.380,00. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice, nel seguente caso: eventuale aumento delle prestazioni oggetto 
dell’appalto fino a concorrenza del quinto dell’importo di contratto.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del Codice (cd. proroga tecnica) e comunque per un periodo non superiore a 
180 gg. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, 

o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo stimato € 8.230,00). 

L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretese economiche e/o indennità di sorta nel caso in cui 

l’Amministrazione Contraente decida di non esercitare le predette facoltà.  

 Importo a base d’asta e valore complessivo stimato dell’appalto: l’importo a base d’asta, 

soggetto a ribasso, è stabilito in € 49.380,00/h (IVA esclusa), per un valore contrattuale annuale di 
€ 16.460,00. 

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati in complessivi € 1.470,00 

(millequattrocentosettanta/00) pari a € 490,00/anno. 

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, avuto riguardo al contratto nazionale settore 
multiservizi, pari ad un’incidenza percentuale sul valore del contratto del quarantacinque per cento 

(45%). 

Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016, 

nelle forme previste dall’art. 32 del medesimo codice. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, rapportato alla durata 
per lo stesso stabilita, nonché al possibile esercizio delle opzioni previste, è pari a € 116.866,00 (IVA e 

oneri della sicurezza esclusi).  

I costi determinati in relazione alle misure di sicurezza definite nel DUVRI sono pari a euro 0,00, come 

meglio esplicitato all’art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 



 

  
 

 Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà 
tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a pena 

di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell’operatore 

economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/. 

Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione 
d’interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER 

dall’account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, 
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei 

pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite 

la pubblicazione nel sito stesso. 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti: 

3.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

3.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso ai sensi dell’art. 
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria e 

artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di manifestazione d’interesse. 

3.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati devono aver eseguito negli 

ultimi cinque anni n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto di affidamento di importo minimo pari a 

€ 40.000,00 (IVA esclusa). 

La comprova del requisito da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere fornita secondo le disposizioni di cui 

all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE             

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno 

presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente la piattaforma di 

negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal 
sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, 
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio 

del 02/11/2021 ore 13:00. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma telematica di 

negoziazione. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo 

la fase di collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di non procedere alla collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 



 

  
 

 
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 

      PROCEDURA NEGOZIATA 

La Stazione Appaltante procederà ad invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma 
SATER, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Si precisa che, essendo la presente procedura aperta al mercato e garantendo la possibilità a chiunque di 

candidarsi a presentare un’offerta, senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici 
ammessi alla procedura stessa, il principio di rotazione è da intendersi rispettato, in conformità a quanto 

previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, anche nel caso di partecipazione dell’appaltatore uscente. 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 

negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Vignola. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, è l’arch. Serena Bergamini - Responsabile del Servizio 

Urbanistica e Ambiente del Comune di Vignola. 

8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il 
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro e non oltre 
il giorno 21/10/2021 alle ore 13:00. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma anonima, dei quesiti di 

interesse generale. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

9. TUTELA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di 

Vignola a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle 
attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
10. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno quindici giorni 
naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all’albo 

pretorio del Comune di Vignola. 
 

 

Vignola, li’ 14/10/2021 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI  

 

Carla Zecca 

 



 

  
 

Allegati: 
 Allegato A - Modulo di presentazione candidatura 

 Allegato B – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale  

 Allegato C – Elenco prezzi unitari 
 

 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

 


