
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica  -    Servizio Ambiente

Corso Italia n. 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

AVVISO  INDAGINE DI MERCATO  PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI  OPERATORI 

ECONOMICI AD ESSERE INVITATI  A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 

(RDO)  SUL  MERCATO  ELLETTRONICO  PER  LA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  (MEPA) 

PER APPALTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ANTILARVALE/ADULTICIDA E FORNITURA 

DI PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE, 

PERIODO 15/04/2019 – 15/10/2019 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL  15/10/2021. 

RICHIESTA DI INVITO

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________

(Prov.  _______)  il________________  residente  in  ______________________________  Cap 

_____________ (Prov. _____), Via ___________________________________________ n. ____

C.F.__________________________,  in qualità di   _____________________________________

______________________________________________________________________________

della Ditta______________________________________________________________________

con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______)

Via _____________________________________________________________n. ____________

C.F. n.________________________________   P.I. n. __________________________________

Tel. n. _________/_____________________  Fax n. ___________/________________________,

e-mail ________________________________________________;

pec __________________________________________________;

Referente per la procedura

Nome e Cognome_______________________________________________________

N. cell_____________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione, mediante sorteggio, di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata di cui all’oggetto e come da avviso del Comune di San Giovanni in Persiceto:

DICHIARA
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ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

A) Requisiti generali (necessari per entrambi le manifestazioni)

A1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

A2)  non  aver  concluso  contratti  o  conferito  incarichi  né  essersi  avvalsi  di  attività  lavorativa  o 

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 

del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

B) Requisiti speciali (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) che devono essere posseduti già al momento 

della presentazione della richiesta di invito (ad eccezione del punto B2) come da specifica:

B1) Un fatturato globale non inferiore ad € 50.000,00 riferito al triennio  2016 -2017-2018;

B2) Abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella seguente 

iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): “Bando categoria: Servizi 

- Descrizione: Servizi di pulizia degli immobili,disinfestazione, sanificazione impianti  ”  Poiché la 

procedura negoziata verrà esperita entro il mese di febbraio 2019, l’operatore economico 

dovrà, se non iscritto, registrarsi entro tale data 

B3) capacità tecnica e professionale: art. 42 codice degli appalti.  attestazione di aver realizzato 

servizi analoghi per tipologia negli ultimi tre anni (2016 - 2017 e 2018), come da oggetto della 

presente  richiesta,  indicando  per  ciascuno  il  soggetto  committente,la  durata  del  contratto  e 

l’importo;

B4) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

B5) Dotazione minima attrezzature: fuoristrada a trazione integrale 4x4 portante:

1) motopompa con lancia montata su braccio telescopico estensibile fino ad un minimo di 6 m e 

direzionabile  idraulicamente  dalla  cabina  di  guida.  la  lancia  deve  essere  dotata  di  ugelli 

intercambiabili di vario diametro compreso tra 2,0 e 5,0 mm

lancia libera con tubo flessibile di lunghezza minima di 50 m

pompa autoadescante idonea per rifornimenti idrici direttamente dai corsi d’acqua

serbatoio di capacità minima di 300 lt

sul mezzo dovrà inoltre essere presente permanentemente un irroratore spalleggiato da utilizzare 

a richiesta della direzione tecnica;

2) fuoristrada portante nebulizzatore a basso volume (LV) da impiegarsi per i trattamenti adulticidi 

in ampi spazi in grado di produrre aerosol freddo con diametro medio di particelle inferiore a 50µm;
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3) un nebulizzatore spalleggiato a motore per i trattamenti adulticidi a piedi  di spazi di limitate 

dimensioni in grado di produrre aerosol freddo con diametro medio di particelle inferiore a 50µm

4)  apposita  attrezzatura  per  il  trattamento  delle  caditoie  stradali  con  prodotto  in  formulazione 

granulare;

E’ richiesto che tutte le unità  operative siano dotate di un sistema di localizzazione satellitare GPS 

(global Positioning System) per il rilevamento della posizione in continuo durante le ore di lavoro, 

che deve fornire mediante apposita applicazione i tracciati in formato digitale importabili su sistemi 

geografici  informativi  con  indicati  data,  ora,  coordinate,  entro  24  ore  dalla  conclusione  del 

trattamento giornaliero;

B6) Dotazione minima di personale: 2 squadre operative composte ognuna da un operatore a piedi 

o munito di motociclo dotato di pompa atta a irrorare il prodotto larvicida nei tombini o bocche di 

lupo, pompa che deve essere collegata a strumentazione GPS per effettuare oltre alla marcatura 

con pennarello  anche la  marcatura elettronica  in  ogni  punto;  Operatori  che appartengano alle 

seguenti  categorie:  soci,  titolari,  dipendenti  a  tempo indeterminato,  lavoratori  stagionali  (questi 

ultimi devono avere  almeno 150 giornate/anno). Gli operatori utilizzati dovranno essere gli stessi 

per tutto il periodo del servizio.

- di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al 

momento della presentazione della richiesta di invito;

- di essere a conoscenza   che i requisiti generali e speciali,  di cui alla presente dichiarazione, 

dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni 

in Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare, qualora invitata a presentare offerte, la trasmissione della lettera d’invito e dei suoi 

allegati esclusivamente al seguente indirizzo pec (*)  comunepersiceto@cert.provincia.bo.it

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in 

Persiceto  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara  ed 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n.2016/679 (“GDPR” 

Geenral Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 Maggio 2018.

_________________, ______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE (**)

 .............................……….....................

(*) da non compilare nel caso di procedure  interamente svolte sul portale del mercato elettronico di MEPA.

(**) da firmare digitalmente
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