COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SERVIZIO IGIENE E SANITA’, BENESSERE ANIMALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, INQUINAMENTO
ACUSTICO
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547/356417
e-mail: moretti_ma@comune.cesena.fc.it
Fax 0547/356396

P.G.N. 33444/99
Fascicolo: 2019/AMB_DDD/2

Cesena, 19 marzo 2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B DI CUI ALLA LEGGE n. 381/1991 DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CESENA
Si rende noto che il Comune di Cesena intende procedere all’affidamento del Servizio di Disinfezione
e Disinfestazione nel territorio comunale di Cesena nel biennio 2019 – 2020.
CPV: 90921000 – 9 (Servizi di disinfezione e disinfestazione)
Importo a base di gara: € 165.400,00 (IVA ed oneri per la sicurezza, pari ad € 3.200,00, esclusi)
Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott. Paolo Carini
PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Amministrazione committente: Comune di Cesena
Descrizione del Servizio:

Luogo di esecuzione: territorio comunale di Cesena;

Caratteristiche generali del Servizio: distribuzione larvicida in caditoie e bocche di
lupo, distribuzione larvicida nelle aree esterne dei cimiteri e scuole e, se richiesto, interventi adulticidi
e larvicidi porta a porta e/o in aree pubbliche. Se richiesto, interventi di disinfezione e disinfestazione
contro zecche, mosche, pulci, blatte ecc.

Durata del Servizio: dal 15 maggio 2019 al 30 novembre 2020.
Criterio di aggiudicazione: il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, commi 2 e
3, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Soggetti ammessi: la gara è riservata alle Cooperative Sociali di tipo B) in possesso dei seguenti
requisiti:

Requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria del Servizio oggetto
dell’appalto o similare con indicato il Responsabile Tecnico;






Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) di cui
all’art. 9 della Legge n. 381/1991;
Requisiti di capacità economica/finanziaria:
 Verificabile mediante n. 1 referenza bancaria;
Requisiti di idoneità tecnico – professionale:
 Aver svolto servizi analoghi nel triennio 2016 – 2017 – 2018 per un
importo, contabilizzato nel triennio, pari o superiore a quanto posto a base di
gara (IVA esclusa).

Modalità di presentazione: la manifestazione di interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire
esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it entro e non oltre le ore
13.00 di mercoledì 3 aprile 2019 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, di
cui va allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR n. 445/2000, in corso di validità.
Informazioni varie: il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad un’indagine esplorativa, non costituisce
proposta contrattuale, né procedura concorsuale e non vincola il Comune di Cesena, che sarà libera di
non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure. Il Comune di
Cesena ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente
indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della procedura in oggetto di che trattasi e resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati.
Pubblicazione avviso: il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, nel profilo
Committente sul sito Internet del Comune di Cesena.
IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Carini)
Per eventuali informazioni:
Ing. Massimo Moretti – Responsabile Servizio Igiene e Sanità, Benessere Animale, Educazione Ambientale,
Inquinamento Acustico – tel. 0547 356417 – e mail: moretti_ma@comune.cesena.fc.it

RICHIESTA D’INVITO
Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata riservata alla cooperative sociali di
tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 per l’esecuzione del Servizio di disinfezione e disinfestazione
nel territorio comunale di Cesena nel periodo 15 maggio 2019 – 30 novembre 2020.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
Nato/a il ………………………………. a ………………………………… Prov. …………………….
e residente a ……………………………. in Via ……………………………………………… n. …….
in qualità di …………………………………. della cooperativa sociale ……………………………….
con sede legale a ……………………………………….. in Via ……………………………………….
con sede operativa a …………………………………….. in Via ……………………………………….
Codice fiscale ……………………………………….. Partita IVA …………………………………….
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono …………………. N. di fax ………………….. PEC ……………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare al bando relativo all’appalto del Servizio di disinfezione e disinfestazione nel
territorio comunale di Cesena nel periodo 15 maggio 2019 – 30 novembre 2020.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, a tal fine
DICHIARA
Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nell’AVVISO PUBBLICO di cui alla
manifestazione di interesse in oggetto
A tal fine allega alla presente domanda copia di un documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data ……………………………….

Firma
……………………………

