Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530
e-mail:
garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2 - lett. b, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.)

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 –
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8966412541.
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2), del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con
modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente
n. 502 del 04/10/2021, è stata avviata la procedura di affidamento in oggetto, con riferimento alla quale si
riportano le seguenti condizioni generali:
1. STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA
00179790365) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse,
della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2), del
Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
3. 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
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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.
 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.
 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%).
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.
 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016.
4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: tutti
gli operatori economici che hanno manifestato interesse (n. 13), in possesso dei prescritti requisiti.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 22/11/2021, ore 13:00.
6. 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.
Vignola, li’ 04/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
(Carla Zecca)
________________________
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).

2

