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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 
                                                                    

 

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. 
 

VERBALE DI GARA 
1^seduta pubblica 

 

L'anno 2021, il giorno 22 (ventidue), del mese di Novembre alle ore 15:00 la sottoscritta: 

 Carla Zecca   - Presidente 

alla continua presenza di tre testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

 Serena Bergamini  - Testimone  

 Laura Colombini        - Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante 

dichiara aperta la seduta che si svolgerà esclusivamente in modalità pubblica virtuale. 

 

Premesso che il Comune di Vignola: 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente n. 502 del 04/10/2021, ha 

demandato al Servizio Gare e Contratti la procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante 

procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’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, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Premesso, altresì, che la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, 

interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Sistema per gli acquisti telematici 

dell’Emilia Romagna (Sater)”. 
 
Dato atto che il Servizio Gare e Contratti ha provveduto: 

- a seguito di indagine di mercato esperita con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica di 
negoziazione “Sater”, ad invitare, con registro di sistema PI344773-21 del 04/11/2021, tutti gli 
operatori economici che hanno manifestato interesse e più precisamente: 



  
 

2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alla pubblicazione, in data 04/11/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b), della Legge n. 
120/2020, dell’avviso di avvio di procedura negoziata sul sito istituzionale del Comune di Vignola. 

 
Dato atto, altresì, che: 

- l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito in € 49.380,00 (IVA esclusa), per un valore 
contrattuale annuale di € 16.460,00; 

- 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; 

- 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).  

 
Preso atto che, nel termine perentorio del 22/11/2021 alle ore 13:00, sono state collocate sulla piattaforma 
telematica di negoziazione SATER n. 8 offerte valutabili, e più precisamente: 
 

NR. 
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA  

OPERATORE ECONOMICO 

1 PI350430-21 MY PEST CONTROL S.R.L. 
2 PI352167-21 EKONORE 

3 
PI353636-21 

COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE 
IN C.F.P. SOC. COOP. 

4 PI355400-21 EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 
5 PI355784-21 ECOSAN SRL 
6 PI356999-21 BIBLION S.R.L. 

7 PI357744-21 GICO SYSTEMS S.R.L. 
8 PI358547-21 BONAVITA SERVIZI S.R.L. 

 
IL PRESIDENTE 

 

procede, quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” presentata, a corredo delle offerte, da parte dagli operatori economici concorrenti. Tali 
documenti vengono elencati nel prospetto sotto-riportato ove si indica l’esito del riscontro dell’esistenza e 
della completezza del documento (SI: esito favorevole, NO: esito sfavorevole). Viene esaminata la 

nr. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

1 MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L. 

2 GIMAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

3 EKONORE 

4 FE.MA SRL 
5 BONAVITA SERVIZI S.R.L. 
6 ECOSAN SRL 
7 ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L. 

8 
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN C.F.P. 
SOC. COOP. 

9 MY PEST CONTROL S.R.L. 
10 EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

11 GICO SYSTEMS S.R.L. 
12 BIBLION S.R.L. 

13 ELIS ITALIA S.P.A. 
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documentazione, come di seguito specificato: 

 

Il Presidente, a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali dichiarati dai 
concorrenti, dà atto della proposta di ammissione alla partecipazione di gara di tutte le sopraccitate offerte 
collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER. 
 

IL PRESIDENTE 

terminata la fase della valutazione amministrativa, prosegue la seduta pubblica/virtuale procedendo 
all’apertura delle offerte economiche, le cui risultanze sono di seguito riportate: 
  

NR. 
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 

SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO Ribasso % 

1 PI350430-21 MY PEST CONTROL S.R.L. 33,50 

2 PI352167-21 EKONORE 28,00 

3 PI353636-21 
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' 
COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN C.F.P. SOC. COOP. 30,50 

4 PI355400-21 EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 20,00 

5 PI355784-21 ECOSAN SRL 29,99 

6 PI356999-21 BIBLION S.R.L. 32,00 

7 PI357744-21 GICO SYSTEMS S.R.L. 35,69 

8 PI358547-21 BONAVITA SERVIZI S.R.L. 26,10 

 

Il Presidente procede, quindi, a determinare la soglia di anomalia, ai sensi del’articolo 97, comma 2-bis del 
Codice (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della Legge n. 55 del 2019) che prevede 
testualmente quanto segue: 
“-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 
una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non 
rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il 
RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera 
u), della Legge n. 55 del 2019) 
 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 

NR. Registro di Sistema OPERATORE ECONOMICO
Istanza di 

partecipazione

Dichiarazioni 

integrative
DGUE

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO

1 PI350430-21 MY PEST CONTROL S.R.L. SI SI SI NO

2 PI352167-21 EKONORE SI SI SI NO

3 PI353636-21

COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI 

SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN 

C.F.P. SOC. COOP.

SI SI SI NO

4 PI355400-21 EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SI SI SI NO

5 PI355784-21 ECOSAN SRL SI SI SI NO

6 PI356999-21 BIBLION S.R.L. SI SI SI NO

7 PI357744-21 GICO SYSTEMS S.R.L. SI SI SI NO

8 PI358547-21 BONAVITA SERVIZI S.R.L. SI SI SI NO

BUSTA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA
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b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui 
alla lettera a); 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media 
aritmetica); 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma 
della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).” 

 
Le varie fasi del conteggio suindicato, sono di seguito riportate: 

 con l’applicazione della lett. a) viene determinata la somma dei ribassi, pari a 180,09 e la 
corrispondente media dei ribassi pari a 30,015; 

 con l’applicazione della lett. b) viene determinato lo scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali, pari a 1,985; 

 con l’applicazione della lett. c) il calcolo del rapporto fra lo scarto medio (1,985) e la media 
dei ribassi (30,015) viene determinato pari a 0,066; 

 con l’applicazione della lett. d) viene determinata la soglia di anomalia, a seguito del previsto 
incremento del 20%, pari a 36,018. 

 
La graduatoria, generata in automatico dalla piattaforma telematica di negoziazione SATER, è pertanto, la 
seguente: 
 

IDENTIFICATIVO 
REGISTRO DI 

SISTEMA OPERATORE ECONOMICO Ribasso % 

“Taglio delle Ali” 
- art. 97, comma 

2-bis del Codice 
Scarto 

Aritmetico 

NOTE 

PI357744-21 GICO SYSTEMS S.R.L. 35,69 Ali 0 
Aggiudicatario 

proposto 

PI350430-21 MY PEST CONTROL S.R.L. 33,5  3.485 II Classificato 

PI356999-21 BIBLION S.R.L. 32  1.985  

PI353636-21 

COOPERATIVA FACCHINI 
PORTABAGAGLI SOCIETA' 
COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN 
C.F.P. SOC. COOP. 

30,5  
0,48499999999

9999 

 

PI355784-21 ECOSAN SRL 29,99  0  

PI352167-21 EKONORE 28  0  

 BONAVITA SERVIZI S.R.L. 26,1  0  

PI355400-21 
EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE 
A R.L. 

20 Ali 0 
 

 
Il Presidente: 

- dà, pertanto, atto che l’aggiudicatario proposto da SATER, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, è  
la ditta GICO SYSTEMS S.R.L., con sede a Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3  – codice 
fiscale e p.iva: 04338740378, con una percentuale di ribasso del 35,69%; 

- dà mandato al segretario di trasmettere gli atti della presente procedura al Responsabile del Servizio 
Urbanistica e Ambiente, affinché provveda ad adottare gli atti di competenza. 

 
Il Presidente rilevato, infine, che nessuno ha attivato il collegamento alla seduta di gara pubblica/virtuale, 
alle ore 16:00, dichiara concluse le operazioni di gara. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Carla Zecca)                             ________________ 

I TESTIMONI: (Serena Bergamini)                        _______________ 

           (Laura Colombini) con funzioni di Segretario verbalizzante           ________________ 


