
ALLEGATO A

COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA  PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
PONTEDERA.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio “Territorio e Ambiente” n
382 del 10/05/2022 l’Amministrazione Comunale

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Pontedera  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  finalizzata
all’individuazione di operatori economici cui inoltrare apposita richiesta di offerta tramite il
mercato  elettronico  attraverso  la  piattaforma  regionale  START,  per  il  servizio  di
disinfestazione  e  derattizzazione  nel  territorio  comunale  per  il  periodo  01/07/2022-
30/06/2024;

ENTE APPALTANTE
Comune di Pontedera, corso Matteotti n. 37 56025 Pontedera (PI) P.IVA 00353170509 -
PEC: pontedera@postacert.toscana.it

OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di derattizzazione e di disinfestazione contro insetti
volanti e non, come meglio descritto nel Capitolato speciale, allegato al presente Avviso di
manifestazione  di  interesse,  da  espletare  in  aree,  strutture  e  pertinenze  pubbliche  o  di
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Pontedera, con l’obiettivo di ridurre al minimo
i rischi igienico sanitari pubblici ed i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri
ambientali ed ecologici del territorio comunale.

DURATA
L’affidamento del servizio  decorrerà dal giorno 01/07/2022 ed avrà una durata di anni 2
(due)  con  possibilità  di  proroga  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed  economiche  del
contratto originario.  Nelle more dell’indizione ed esecuzione di  una nuova procedura di
affidamento del servizio in esame potrà essere prorogato, per un periodo massimo di sei
mesi, su richiesta del Comune di Pontedera, alle medesime modalità e condizioni previste
nel contratto (art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016).



IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo stimato complessivo dell’appalto per la durata indicata al precedente punto è di €
€ 34.360,00 oltre IVA nella misura di Legge di cui:

• € 33.650,00 oltre IVA nella misura di Legge quale importo posto a soggetto a ribasso
• € 710,00 oltre IVA nella misura di Legge per oneri di sicurezza derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso.

Il  prezzo offerto  dovrà  considerarsi  comprensivo di  tutti  i  costi,  nessuno escluso,  per  i
servizi indicati nel capitolato.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla scadenza del termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, al fine di garantire la
massima  partecipazione  e  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’Ente appaltante procederà ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ad avviare una procedura concorrenziale
sul Sistema telematico acquisti  regionale della Toscana (START) con invito a presentare
un’offerta a tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità e termini
indicati  nel  presente  avviso,  avranno  manifestato  il  loro  interesse  a  partecipare  alla
procedura de quo.
Il servizio sarà affidato all’operatore che offrirà le migliori condizioni economiche.
Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse entro la data di scadenza fissata
nel presente avviso, si procederà con affidamento diretto dei servizi di cui trattasi con scelta
dell’operatore economico da parte dell’Ente appaltante.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n.
159/2011, nonchè divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti economici partecipanti devono altresì essere iscritti nell’Albo Provinciale delle
Imprese istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l’attività  di  pulizia,  disinfezione,  disinfestazione,  derattizzazione e  sanificazione,  devono
aver già svolto prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto del presente avviso.
I  veicoli  e  gli  operatori  dovranno obbligatoriamente  essere dotati  di  specifici  sistemi di
localizzazione satellitare e trasmissione dati gestionali oppure dovranno prestare apposita
dichiarazione di impegno ad installarlo entro due mesi dalla data di affidamento del servizio
qualora  il  concorrente  risultasse  al  termine  della  procedura  il  soggetto  affidatario.  La
mancata attuazione del suddetto impegno costituisce motivo di recessione dal contratto.

TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di cui trattasi dovranno
presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
26/05/2022 all’indirizzo pec pontedera@postacert.toscana.it utilizzando il modello allegato
al presente avviso.
L’istanza  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  ovvero  analogicamente  allegando  copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante o avente
titolo a rappresentare l’operatore economico.
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Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese
in considerazione.
Saranno  altresì  escluse  le  manifestazioni  di  interesse  mancanti  della  firma  in  calce  al
modello di domanda da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura,
mancanti  di  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante o del soggetto munito di procura.
Il presente avviso è da intendersi come mera indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di
manifestazioni di interesse da cui desumere l'elenco degli operatori economici da invitare
alla procedura che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli
sia per le imprese che per l‘Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio. Tutte le
ditte che invieranno regolarmente e nei termini la propria manifestazione d'interesse allo
svolgimento del servizio verranno successivamente invitate alla procedura selettiva che sarà
indetta  per  l'affidamento  del  servizio  alle  condizioni  che  verranno  comunicate  all'atto
dell'invito.
L’Amministrazione  si  riserva  sin  da  ora,  per  motivi  di  opportunità  o  convenienza,  di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, danno e/o risarcimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i., i dati forniti al Comune di Pontedera saranno raccolti e trattati esclusivamente per
per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e saranno trattati presso
archivi  informatici  e/o  cartacei,  anche  successivamente  alla  conclusione  della  procedura
stessa per le  medesime finalità,  con l’adozione delle misure di  protezione necessarie ed
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio
di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente
avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pontedera.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di Pontedera, sul sito 
web del Comune di Pontedera e nella sezione Amministrazione Trasparente- bandi di gara e 
contratti.

ALTRE INFORMAZIONI
Il  Responsabile  del  procedimento  è  l’arch.  Arch.  Marco  Salvini  funzionario  P.O.  del
Servizio “Territorio e Ambiente” del  1°  Settore  “Politiche Territoriali”  tel.  0587/299305
m.salvini@comune.pontedera.pi.it
Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare la dott.ssa Stefania Rosati o il geol.
Antonio Campus ai seguenti recapiti: s.rosati@comune.pontedera.pi.it  tel. 0587/299649;
a.campus@comune.pontedera.pi.it tel 0587/299648.

Allegati:
Capitolato speciale (Allegato B)
Modello di domanda di partecipazione (Allegato C)
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