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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE E DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI– BIENNIO 2023/2024. 
 
Si rende noto che questo Ente intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione e disinfezione del patrimonio comunale e degli immobili scolastici–Biennio 
2023/2024, prorogabile di ulteriori 24 mesi da esercitarsi anche in maniera disgiunta, 12 mesi + 12 mesi. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo la Stazione Appaltante che 
sarà libera di sospendere, modificare ed annullare in tutto o in parte, il procedimento ed avviare altre procedure, 
senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
 
Oggetto del servizio. 
Il presente servizio comprende: - derattizzazione, - azioni per la lotta alla Zanzara Tigre e alle zanzare autoctone, - 
disinfestazione contro insetti volanti e striscianti, da espletare nel biennio 2023-2024 in aree, strutture e pertinenze 
di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino. Tutti i servizi devono essere svolti 
nel rispetto delle norme in materia comprese quelle inerenti la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Gli 
interventi, le aree e le modalità di svolgimento sono specificate negli articoli che seguono: 
 

 Disinfestazione larvicida da zanzare: n. 9 interventi annui, da eseguirsi dal mese di aprile a ottobre con 
cadenza da mensile a quindicinale, nelle aree e nei tombini delle vie descritte in allegato del CSA; 
 

 Disinfestazione adulticida da zanzare: n. 3 interventi annui, da eseguirsi dal mese di giugno al mese di 
agosto, sulle alberate delle aree e vie descritte sul CSA – Un numero di interventi, adulticidi a chiamata, per 
superfici complessive massime di 20.000 mq o 2000 ml di vie alberate, per singolo trattamento (anche, in tal 
caso, dislocati in diversi luoghi sul territorio);  
 

 Derattizzazione: della mensa e refettori e scantinati scolastici degli asili nido, scuole materne, elementari, 
medie, scantinati e archivi della sede comunale di Via Alemanni, e dell’edificio comunale, la biblioteca, Palazzo 
Cusano, Torre Acquedotto, Campo sportivo via Caveto, pista pattinaggio via Stelvio: n. 4 interventi per ogni 
edificio durante l’anno lungo le sponde del Seveso, la stazione ecologica di via Bellini, l’area di stoccaggio 
provvisorio dei rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanizzato delle strade di via Caveto – Bellini, fornitura per 
sostituzione  di n. 15 erogatori per derattizzazione ogni anno. 

 

 Deblattizzazione della mensa e refettori e scantinati e archivi degli asili nido, scuole materne, elementari, 
medie, dell’edificio comunale, della sede comunale di Via Alemanni, la biblioteca, Palazzo Cusano, Torre 
Acquedotto, Campo Sportivo via Caveto e comunque dei locali caldo umidi: n. 2 interventi per ogni edificio 
durante l’anno; 

 

 Interventi mirati a chiamata contro topi e ratti, vespe, formiche e calabroni, zanzare, rettili per 
orientativamente n. 30 interventi durante l’anno, rivolto ad ogni edificio comunale o luogo pubblico, volto 
all’identificazione e rimozione del nido o dello sciame infestante e trattamento della zona interessata con 
prodotti repellenti e/o abbattenti in quantità adeguata per luogo interessato (ogni intervento riguarderà un 
edificio o una singola porzione di edificio ovvero una superficie complessiva massime di 1000 mq  per singolo 
trattamento o 300 ml di tratto stradale); 

 
 
Durata. 
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Il servizio avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio. L’Amministrazione 
Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 
mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta 12 mesi + 12 mesi. 

 
Importo stimato del servizio. 
L’importo stimato per il biennio 2023/2024 è di €. 33.776,67 oltre IVA nella misura di legge, ove dovuta. 
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 
durata pari ad ulteriori 24 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, anno per anno, per un importo 
complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze, pari a € 67.553,34. 
 
Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione. 
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà se le istanze pervenute e ritenute idonee sono inferiori a 5 ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.,  altrimenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b, 
del D.L. 16/07/2020 n.76, come convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., , con l’applicazione del criterio del 
prezzo più basso offerto, in ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 1 c.3 della L 120/2020 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 
 
Requisiti per l’ammissione. 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., che: 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 1 LETTERA A) E 
COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., siano iscritti alla CCIA competente per territorio, per attività 
coerenti con quelle oggetto del presente avviso; 

3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – ALL'ART. 83 C1 LETTERA B) DEL D.LGS. 
N. 50/2016 E SS.MM.II; 

 di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre anni dalla data del presente avviso, un fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, almeno pari a quello posto a base d’asta; 
In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna 
delle imprese concorrenti. 

4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (ART. 83 C1 LETTERA C) DEL D.LGS N. 
50/2016 E SS.MM.II.: 

 dimostrazione dell’avvenuta realizzazione, nell’ultimo triennio dalla data del presente avviso, nei 
confronti di soggetti pubblici o privati, di servizi analoghi a quelli in oggetto, per un valore non inferiore 
a quello posto a base di gara;  

 abbiano in dotazione al momento della scadenza della presentazione delle offerte, personale con 
specifica professionalità per svolgere il servizio richiesto. 

 
È ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.. 
 
È ammesso il ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Istruzioni operative e modalità di presentazione dell’istanza. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del Codice, l’intera procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di comunicazione in formato elettronico. 
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse unicamente 
tramite piattaforma SINTEL nel termine indicato nella stessa procedura. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo reso disponibile sulla 
Piattaforma, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, 
allegandone la documentazione a comprova. 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla 
data indicata nella procedura ovvero con mezzi di trasmissione diversi dalla Piattaforma SINTEL non saranno 
tenute in considerazione. 
 
L’operatore economico dovrà dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti speciali come sopra indicati, fermo restando che tale dichiarazione non 
costituisce prova del possesso degli stessi, che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Stazione Appaltante in sede di partecipazione alla successiva procedura di gara, secondo le modalità indicate nella 
lettera di invito. 
 
Modalità di scelta degli operatori. 
La Stazione Appaltante non procederà ad una selezione numerica delle manifestazioni di interesse, pertanto 
l’invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura nei termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti necessari, 
come sopra indicati. 
 
Responsabile Unico del Procedimento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonello Lecchi, Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio ed Ambiente del Comune di Cusano Milanino 
 
Informazioni. 
L’invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamento alla struttura tecnica, tecnologica 
o di connessione degli operatori economici, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine perentorio 
di scadenza e secondo le modalità previste. 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici saranno 
effettuati attraverso la Piattaforma SINTEL, nell’apposita sezione denominata “Comunicazioni”. Non saranno prese 
in considerazione richieste trasmesse con modalità diverse. 
 
La stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, facendo riferimento all’indirizzo PEC 
indicato dagli operatori economici in sede di registrazione alla piattaforma o nelle dichiarazioni rese nella 
manifestazione di interesse. 
 

I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati 
con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679.  

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

 

Trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali, limitati alla presente procedura, avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  

 

Pubblicità 
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Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, all’Albo Pretorio on line e 
nell’apposita sezione del sito del Comune di Cusano Milanino (Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara 
e contratti).   

 
Il Responsabile del Settore  

Gestione del Territorio ed Ambiente  
Geom. Antonello Lecchi 
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