CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV – SERVIZIO IV
“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”
AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016.
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione dei plessi scolastici comunali – CIG: Z991B7E8B3 - Periodo di affidamento anni 3 (TRE)
SI RENDE NOTO
Che si intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le
ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del
servizio in oggetto da espletarsi nei plessi scolastici del territorio comunale specificati
nel DOC.: “A” allegato all’istanza di candidatura.
1) RECAPITI STAZIONE APPALTANTE.
Stazione appaltante: Comune Albano Laziale
Ufficio competente: Ambiente e Politiche Energetiche
Indirizzo:
Via San Francesco n° 11
000041 Albano Laziale (RM).
Recapiti telefonici:
06/93019550 - 546
E-mail/ PEC:
ambiente@pec.comune.albanolaziale.rm.it
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Simonetta Lucci, Responsabile del Settore Ambiente.
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3) LUOGO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Albano Laziale
Istituti scolastici comunali elencati nel DOC.: “A - allegato dell’istanza di candidatura;
4) IMPORTO A BASE DI GARA
TOTALE SERVIZIO per anni 3 (tre)
di cui
Importo a base di gara
Oneri di sicurezza
IVA 22 %
TOTALE complessivo del servizio

TOTALE SERVIZIO per
anno 1 (uno)
di cui
Importo a base di gara
Oneri di sicurezza
IVA 22 %
TOTALE complessivo
del servizio per ogni anno

€ 32.500,00
€ 31.000,00
€ 1.500,00
€ 7.150,00
€ 39.650,00

€ 10.833,34

€ 10.333,34
€ 500,00
€ 2.383,33
€ 13.216.67

L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale.
5) DURATA DEL SERVIZIO
Il presente appalto servizio ha validità 3 (TRE) anni a decorrere dalla data di
avvio dell’esecuzione del contratto.
6) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di derattizzazione, di disinfestazione e dI disinfezione da eseguirsi nei Plessi scolastici presenti nel territorio comunale di Albano Laziale, Cecchina e Pavona. (DOC.: “A - Elenco scuole).
I servizi oggetto dell’appalto, da affidare a corpo, per la durata di anni 3 (tre) si articolano nel modo seguente:
 DERATTIZZAZIONE e monitoraggio dei roditori;
 DISINFEZIONE;
 DISINFESTAZIONE contro insetti volanti (zanzare, mosche, vespe, calabroni
ecc.) e non (zecche, blatte, formiche ecc.) ;
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello a base d’asta, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo della fornitura posto a base di gara soggetto a ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo
dell’offerta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
Nel caso in cui due o più offerte dovessero risultare di pari importo, si procederà alla
richiesta immediata di offerta migliorativa, ovvero ove queste ultime risultino ancora di
pari importo tra loro, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, il contratto sarà stipulato trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
7) NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE E MODALITA’ DI SELEZIONE
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L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5 (cinque), la cui sede operativa
è ubicata ad una distanza di non oltre 30 Km. dal Comune di Albano Laziale “Palazzo
Savelli”; per cui se il numero di imprese idonee che hanno presentato la propria
istanza di candidatura è:
- superiore a 5 , si procederà a selezionare le imprese candidate da invitare, risultate idonee, mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso
l’Ufficio Ambiente del Comune di Albano Laziale “il giorno sarà pubblicato sul
sito”;
- pari o inferiori a 5, si inviteranno tutte le imprese candidate, risultate idonee, e
pertanto non si darà luogo ad alcun sorteggio.
Nell’ipotesi in cui il numero delle imprese candidate idonee sia inferiore a 5, è comunque fatta salva la possibilità per il Responsabile del Procedimento di integrare, in via
ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori,
non partecipanti alla presente indagine di mercato e ritenuti idonei ad eseguire i lavori,
sino al raggiungimento di un gruppo di 5 imprese. Resta inteso che la suddetta partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati
dall’interessato e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura
semplificata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di non
dar corso alla procedura di affidamento o di avviare altre procedure per l’affidamento
della fornitura.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato o di non dar corso alla procedura
negoziata senza che i soggetti candidati possano vantare alcuna pretesa. Possibili
differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante
riportato all’articolo 1 del presente avviso.
Sarà dunque onere delle imprese candidate consultare l’apposita sezione “Albo pretorio on-line” Bandi di gara e contratti
8) SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016. I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs.
n 50/2016 s.m.i.). I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
(art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i.).
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’esercizio
dell’attività inerente la fornitura alla presente gara, di cui al codice Ateco 81.29.10.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
(art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.
Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett.
c) del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa
(art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n° 50/2016
a) Dichiarazione di aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto
dell’appalto, per la durata continuativa di almeno due anni, per conto di un
Comune o di un altro Ente pubblico, sul territorio di un Comune avente densità
demografica uguale o superiore a 30.000 abitanti.
b) Disponibilità delle adeguate attrezzature tecniche atte a garantire
l’esecuzione del contratto.
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b) Presentazione di almeno due Copie conforme di Certificazioni (UNI – OHSAS)
per le attività oggetto di gara, rilasciata da Ente accreditato;
c) N° 2 operatori addetti alla disinfestazione come da C.C.N.L. in forza alla Ditta
da almeno due anni.
d) N°1 operatore per le sostituzioni in caso di malattia o ferie.
9) TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura dovrà essere presentata compilando l’apposito modello di “ ISTANZA
DI CANDIDATURA” e allegando, firmato e timbrato, il DOC.: “A”, detto documento
deve essere compilato esclusivamente in lingua italiana, e firmato digitalmente ovvero mediante sottoscrizione con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore stesso.
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del giorno 18
novembre 2016 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.albanolaziale.rm.it
indicando nell’oggetto: CANDIDATURA ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E
DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG
Z991B7E8B3
10) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno escluse, e pertanto non verranno prese in considerazione, le candidature:
 non firmate digitalmente o non sottoscritte;
 pervenute oltre il termine previsto dal punto 9) del presente avviso;
 di candidati che non abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 8).
 coloro che sono ubicati ad una distanza di oltre 30 Km. dal Comune di Albano
Laziale “Palazzo Savelli”;
 coloro che non consegnano con l’istanza di candidatura il DOC.: “A” firmato e
timbrato;
I candidati esclusi verranno puntualmente informati mediante apposita comunicazione
che sarà trasmessa a mezzo di PEC.
11) INVITO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I candidati selezionati saranno invitati mediante apposita lettera di invito, trasmessa a
mezzo PEC ai recapiti dagli stessi indicati ed autorizzati con la candidatura, a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori secondo le modalità previste
all’interno della stessa.
I candidati invitati dovranno far pervenire la propria offerta ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di invio dell’invito
a mezzo PEC.
12) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi potranno essere presentati nanti il T.A.R. Lazio.
13) TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati forniti e
raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in
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funzione e per i fini dell’espletamento dell’indagine di mercato, propedeutica
all’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi.
I dati saranno conservati, sino alla conclusione della procedura, presso l’Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Albano Laziale. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni, nonché quanto sancito dall’art. 53 del D.Lgs. n° 50/2016.
II presente avviso ed modello per le dichiarazioni, potranno essere consultati presso
l'Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Albano Laziale tutti i giorni
feriali, dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, e sono altresì consultabili
e scaricabili dal sito Internet del Comune di Albano Laziale.
14) PUBBLICITA'
II presente avviso viene pubblicato per un periodo non inferiore a gg. 15 (quindici)
presso:
 All'Albo Pretorio on- line del Comune di Albano Laziale

Sul
sito
informatico
del
Comune
di
di
Albano
Laziale
www.comune.albanolaziale.rm.it
Albano Laziale,
per Il Dirigente assente
Lucci Simonetta
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