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Affidamento dei servizi di derattizzazione e disinfestazione nel 
territorio comunale di Savignano sul Panaro – anno 2019 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere all’affidamento diretto, previa consultazione di diverse 
offerte economiche, dei servizi di derattizzazione e disinfestazione da insetti e zanzare nel territorio comunale 
per l’annualità in corso. 
La procedura sarà svolta attraverso il mercato elettronico Consip , sul portale www.acquistinretepa.it . 
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzato a informare gli operatori economici 
presenti sul mercato, affinché comunichino eventualmente il loro interesse ad essere coinvolti nella procedure e 
sarà pubblicato sul profilo istituzionale del Comune di Savignano sul Panaro (www.savignano.it). 
 
Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere coinvolti nella procedura di 
affidamento, inviando il proprio curriculum professionale e la visura camerale al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: 

comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it .  
 
Termine per la trasmissione della comunicazione di interesse: 

1 aprile 2019 – ore 10.00 
 
Di seguito sono sintetizzate le caratteristiche del contratto oggetto di affidamento e i requisiti richiesti 
all’appaltatore: 
 
Oggetto del contratto 
Servizi di derattizzazione e disinfestazione da insetti e zanzare nel territorio comunale di Savignano sul Panaro. 
Sono compresi nell’affidamento i seguenti servizi: 

- interventi di derattizzazione a chiamata, negli edifici o aree pubbliche; 
- interventi di disinfestazione da scarafaggi, formiche e altri insetti striscianti a chiamata, negli edifici o 

aree pubbliche 
- interventi larvicidi sulle tombinature comunali e altri focolai permanenti (tratti di fossi o canali in ambito 

urbano) nell’ambito della lotta integrata alla zanzare comune e alla zanzara tigre; 
- interventi adulticidi antizanzare nelle aree vedi pubbliche in occasione di attivazione delle misure 

straordinarie di prevenzione del Piano regionale di lotta alle arbovirosi  
- reperibilità in caso di pronto intervento per contrasto alla diffusione di Chikungunya o Dengue; 
- fornitura di prodotto larvicida in piccole confezioni, per la distribuzione ai cittadini. 

 
Procedura di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa comparazione di offerte 
economiche, tramite utilizzo del mercato elettronico Consip. 

 



 

 
Forma, valore e durata del contratto 
Il contratto sarà sottoscritto a misura.  
Il valore del contratto ammonta a € 12.290,00 + IVA. 
La durata del contratto decorre dalla data di stipula tramite portale www.acquistinretepa.it fino al 31 dicembre 
2019, salvo esaurimento anticipato dell’importo contrattule. 
 
Responsabile del procedimento 
Ing. Laura Pizzirani, Responsabile Area Tutela ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul 
Panaro. 
 
Requisiti di partecipazione 
In fase di presentazione delle offerta, agli operatori economici interessati sarà richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

- “requisiti di ordine generale” (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione) indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

- “idoneità professionale”, costituita dall’iscrizione alla camera di commercio e dal possesso delle 
abilitazioni necessarie all’utilizzo dei prodotti per le disinfestazioni; 

- “capacità tecniche e professionali” individuate nell’aver svolto negli ultimi 3 anni attività di lotta alle 
zanzare su commissione di pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna. 

 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal comune in occasione 
della successiva procedura di affidamento. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune. 
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Savignano sul Panaro, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai tecnici dell’Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico: tel. 059.75.99.35,  e-mail: ambiente@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

 
Savignano sul Panaro, 18 marzo 2019. 
 

Il responsabile d’Area 
ing. Laura Pizzirani 

 (originale firmato digitalmente) 
 
 

 

 

Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di 
documento informatico avente la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, 
comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da 
parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlg 82/05) 

 
Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico 

 
La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente.  

 

L’operatore abilitato 
all'autenticazione:

nome e cognome 
 
_____________________ 

luogo e data 
 
____________________ 

firma 
 
____________________ 
 


