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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI DISINFESTAZIONE DA HYPHANTRIA E/O PROCESSIONARIA (DURATA 12 MESI) 

 

 
 

Questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di un operatore economico al quale affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016, il contratto per l’esecuzione del servizio di disinfestazione da Hyphantria cunea e/o da 
Processionaria di durata 12 mesi.  
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo e sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non è 
prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della 
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto. 
È prevista la redazione di un elenco a fronte di eventuale sorteggio degli O.E. che si presenteranno in 
numero maggiore a quello richiesto.  
 
 
1-DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
 
Essendosi verificata nel corso dell’estate 2021 un’infestazione massiccia da Hyphantria cunea, l’appalto ha 
per oggetto l’esecuzione del servizio di monitoraggio e disinfestazione da Hyphantria cunea e/o da 
Processionaria in aree pubbliche e/o di uso pubblico di proprietà e/o gestione del Comune o comunque 
indicati dal Committente.  
L’ambito di affidamento del servizio corrisponde all’intero territorio del Comune di Peschiera Borromeo. 
Le attività si intendono a corpo. 
Gli interventi oggetto d’appalto consistono essenzialmente in:  
a) disinfestazione larvicida e adulticida contro l’Hyphantria cunea e/o da Processionaria da eseguire presso 

aree verdi, parchi e giardini, viali alberati e giardini di strutture pubbliche e scolastiche da effettuare 
tramite l’utilizzo prodotti naturali consentiti in agricoltura biologica; 

b) attività di monitoraggio degli insetti (secondo il sistema H.A.C.C.P. DLG. 155/97), 
c) attività di rendicontazione del monitoraggio svolto. 

 
Tutti gli interventi si intendono comprensivi di: 

 ogni onere e attrezzatura nonché mezzi, prodotti, preparati ed in genere tutti gli strumenti necessari 
all’esecuzione dell’appalto; 

 supporto tecnico all’ufficio per fornire indicazioni operative finalizzate ad individuare le soluzioni più 
idonee per risolvere particolari problematiche che dovessero emergere nel corso dell’appalto. 
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La documentazione di gara sarà composta dai seguenti elaborati: 
 Relazione generale; 
 Capitolato speciale d’appalto; 
 D.U.V.R.I. 
 Elenco prezzi. 

 
L’appaltatore assume a suo completo carico attrezzature, mezzi, prodotti, preparati ed in genere tutti gli 
strumenti necessari all’esecuzione dell’appalto. Le attrezzature dovranno essere adeguate agli interventi 
per numero, dimensioni e caratteristiche tecnologiche.  
 
Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, è pari a € 16.100,00 IVA 22% esclusa di cui: 

- €. 16.000,00 a base d’asta; 
- €. 100,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso. 

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa. 
 
 
2-CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
Le offerte pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori Economici. 
Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a n.3 
(tre), si effettuerà un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 
L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 14:00 del giorno 07/03/2022 presso il Settore 
Gestione Urbana, sede comunale. 
La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata anche per altre procedure di gara 
che abbiano ad oggetto le medesime caratteristiche e la stessa fascia di importi. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Stazione appaltante Comune di Peschiera Borromeo  
www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

Luogo di esecuzione Comune di Peschiera Borromeo 

Natura dei lavori servizio di disinfestazione da Hyphantria 

Importo complessivo 
stimato (incluso oneri per 
la sicurezza) 

€ 16.100,00 di cui: 

 € 100,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

CPV 90900000-6 

Contratto Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione I servizi saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 previa manifestazione di interesse e con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016 

 
 
3-SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, purché in 
possesso dei: 

 Requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla 
legislazione nazionale; 
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 Requisiti di capacità tecnico–professionale e di idoneità professionale:  
o Iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto; 
o Iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, ai sensi della L. 

82/1994 e relativo Regolamento adottato con D.M. 274/1997, per la fascia di classificazione 
oltre la "a" senza avere in corso procedure di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di 
cancellazione dal citato Registro o Albo, a norma dell'art. 6 del medesimo D.M. 274/97; 

o aver eseguito negli ultimi 3 (TRE) anni antecedenti la manifestazione di interesse (2018-
2019-2020) prestazioni analoghe per un importo annuo non inferiore all’importo a base di 
gara; 

o possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per il servizio in oggetto e della certificazione 
UNI EN 16636:2015, “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) – 
Requisiti e competenze”. 
  

La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
È fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in 
associazione o consorzio. 
In particolare, gli Operatori che intendano partecipare al presente invito devono essere abilitati alla 
piattaforma telematica con accreditamento al Comune di Peschiera Borromeo pena l’impossibilità da parte 
della Stazione Appaltante di invitare il partecipante.  
 
 
4-TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
07/03/2022 esclusivamente attraverso la piattaforma di E-Procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia 
la seguente documentazione: 

 modello di partecipazione di cui in allegato; 

 visura camerale ordinaria. 
 
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate. 
Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, 
sottoscritto da persona giuridicamente abilitata dal concorrente ed essere accompagnata da copia di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, visura camerale ordinaria. 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Saranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e resteranno riservati sino alla 
conclusione della stessa. 
Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso. 
 
 
5-MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE: 
 
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per eventuali 
richieste di chiarimenti al seguente indirizzo mail: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it 
Al presente avviso è allegato il documento: “modello di autodichiarazione a presentare manifestazione 
d’interesse”. 
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Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gabriella De Sanctis 
 
Peschiera Borromeo, febbraio 2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE URBANA  

Ing. Cristina D’Amico * 

 
 
 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 


