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Trieste, _______________

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 

L'AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA
ZANZARE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE - ANNI

2018 E 2019

Il  Comune di  Trieste -  Area Città, Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia-  P.O

Sostenibilità  Ambientale  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori

economici  qualificati  per  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  disinfestazione  da  zanzare

nell'ambito del Comune di Trieste.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli

operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

La manifestazione di interesse ha come unico scopo la comunicazione della propria disponibilità ad

essere invitati a presentare un’offerta; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo la  Stazione Appaltante, la  quale si  riserva, pertanto, la  facoltà di  sospendere, modificare,

revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.

STAZIONE APPALTANTE

Comune  di  Trieste  -  Area  Città, Territorio  e  Ambiente  -  Servizio  Ambiente  ed  Energia-  P.O

Sostenibilità Ambientale 

Passo Costanzi, 2 - 34121 Trieste

P.IVA  00210240321
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Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli

INFORMAZIONI GENERALI

Il servizio, rientrante tra i servizi di disinfestazione, ha ad oggetto l'attività di disinfestazione da

zanzare – anni 2018 - 2019, decorrente dalla data di stipula del contratto in MEPA e la cui attività si

svolgerà nell'arco temporale massimo dal 1.3.2018 al 30.11.2018 e dal 1.3.2019 al 30.11.2019, da

eseguirsi nel territorio del Comune di Trieste sia in aree cimiteriali sia in aree cittadine.

Il  servizio  di  disinfestazione consiste  in  n. 38 interventi  complessivi, di  cui  n. 19 interventi  (7

antilarvali e 12 adulticidi) previsti per il 2018 e n. 19 interventi (7 antilarvali e 12 adulticidi) previsti

per il 2019 e si articola come di seguito indicato:

A) Esecuzione di n. 7 singoli cicli nell'anno 2018 e n. 7 singoli cicli nell'anno 2019, di intervento

larvicida presso le acque stagnanti, le caditoie, le griglie, i tombini e gli altri dispositivi idrici stradali,

che essendo sifonati presentano un ristagno di acque reflue, da effettuarsi nelle settimane aventi

rispettivamente inizio dalle date meglio indicate nell'allegato Capitolato d'oneri (Allegato 1);

B) Esecuzione  di  n. 12  singoli  cicli  nell'anno  2018  e  n. 12  singoli  cicli  nell'anno  2019, di

interventi  adulticidi  da  eseguirsi  presso le  aree a  verde, ovvero cimiteri  e  giardini  pubblici, da

effettuarsi  nelle  settimane  aventi  rispettivamente  inizio  dalle  date  meglio  indicate  nell'allegato

Capitolato d'oneri (Allegato 1);

Il calendario indicante i luoghi/zone di tutti gli interventi previsti, preventivamente all'esecuzione

dei  medesimi, dovrà  essere  concordato  con  il  responsabile  del  procedimento  dell'Area  Città

Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia  -  P.O. Sostenibilità  Ambientale e  quindi

trasmesso al medesimo dalla ditta aggiudicataria. 

Non verranno riconosciute prestazioni parziali di intervento, neppure dovute ad avverse condizioni

atmosferiche. 

Qualora  ricorra  una interruzione ancorché parziale  nell'intervento, dovuta  a  qualsivoglia  causa,

l'aggiudicatario  deve  completare/ripetere  l'intervento  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per

l'Amministrazione comunale.

I trattamenti di cui sopra vanno effettuati,  con le seguenti modalità e con i prodotti di seguito

indicati come meglio specificato nel Capitolato d'oneri (Allegato1):

- le aree a verde dei cimiteri, dei giardini pubblici  e le altre aree a verde, vanno trattate

tramite  atomizzatore  con  prodotti  adulticidi  a  base  piretroide  di  quinta  generazione,  con
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formulazioni a base d’acqua o a base di solventi vegetali. Tali aree a verde devono essere trattate

nelle prime ore della giornata ed in particolare i cimiteri dovranno essere trattati entro le ore 8.00

delle giornate di giovedì. In casi eccezionali e di comprovata necessità potranno essere previsti

orari  e/o  giornate  diversi  da  quelli  indicati,  verso  preventivo  assenso  del  responsabile  del

procedimento e dell'azienda  che gestisce le aree cimiteriali.

– le  caditoie, le  griglie, i  tombini  e  gli  altri  dispositivi  idrici  stradali  che  essendo  sifonati

presentano un ristagno di acque reflue, vanno trattati con l'introduzione nei medesimi di prodotti

larvicidi a base di Bacillus thuringiensis sub israelensis unitamente al Bacillus sphaericus in forma liquida

o granulare. 

L'operatore dovrà comunque intervenire su tali  manufatti, adottando gli  accorgimenti  del  caso,

anche nel caso in cui gli stessi siano difficilmente raggiungibili a causa di veicoli parcheggiati o di

altri ostacoli presenti.

Al fine di fornire un mero ordine di grandezza si stima che i singoli interventi interessino circa 650

tombini e la medesima quantità di caditoie, per un totale stimato di 1.300 tombini/caditoie per

ciascun ciclo di interventi.

Il  servizio  da svolgere, in  conformità a quanto previsto dall'art. 26 del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

comporta l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e si allega pertanto, ai fini

sopra indicati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) (Allegato 2).

Gli oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali riconosciuti da quest'Amministrazione sono

quantificati in euro 1.555,00 (millecinquecentocinquantacinque/00) IVA inclusa. Tali costi esulano dai

costi relativi alla sicurezza.

L'importo  complessivo  a  base  d'asta,  soggetto  a  ribasso,  è  pari  ad  euro  31.540,00

(trentunomilacinquecentoquaranta/00), IVA di legge e oneri per la sicurezza esclusi.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

• assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• qualifica di operatore economico nelle forme di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

• iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della procedura;

• iscrizione al  portale   www.acquistinretepa.it ed abilitazione al  Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA).
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PROCEDURA

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata da svolgersi a mezzo RDO sul

MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del portale   www.acquistinretepa.it

previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2., lettera b)

D. Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, ai  sensi  dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, in base al

criterio del minor prezzo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la

loro manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente

avviso (Allegato A ), che dovrà essere inviato, unicamente mediante casella di posta elettronica

certificata intestata o riconducibile alla Ditta o al legale rappresentante della stessa, al seguente

indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente

Avviso, così determinati avuto riguardo alle tempistiche correlate ai finanziamenti regionali ed alle

conseguenti  variazioni  del  Bilancio  comunale,  e  comunque  entro  e  non  oltre il

giorno............................. compreso.

La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio  di

disinfestazione da zanzare nell'ambito del Comune di Trieste - Anni 2018 e 2019”. 

Non si  terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le

manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza indicato ovvero inviate mediante

modalità  diverse  dalla  posta  elettronica  certificata  (posta  elettronica  non  certificata,  fax,

corrispondenza, raccomandata, raccomandata AR, consegna a mano al protocollo).

La mancata iscrizione al portale  www.acquistinretepa.it comporterà l'automatica esclusione della

Ditta dalla procedura di gara oggetto del presente avviso.

Alla procedura di gara negoziata verranno invitati un massimo di dieci operatori economici. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di cinque, il Comune si riserva di invitare

altri operatori abilitati nel MEPA ed in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente

procedura.  Nel  caso  in  cui  manifestassero  interesse  più  di  dieci operatori  si  procederà  alla

selezione in base all'ordine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
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Il  presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste  www.comune.trieste.it

nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

Per eventuali chiarimenti contattare: 

Area Città,Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia- P.O Sostenibilità Ambientale

dott. ing. Gian  Piero  Saccucci  Di  Napoli  -  Responsabile  P.O. Sostenibilità  Ambientale, tel. 040

6754372 in orario d'ufficio ovvero via email: gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it

Il RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

(dott. ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate

Allegati: 

All 1) Capitolato d'oneri 

All 2) DUVRI 

All A) Modello manifestazione interesse 
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