COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI CONTROLLO LARVE DI PROCESSIONARIA DEL PINO IN AREE VERDI
PUBBLICHE ED AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
ANNO 2022
SMART CIG: ZD033D2AC2

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, con sede in Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano Val
di Pesa (FI), intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione di operatori economici da consultare, ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.lg. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, per l’affidamento diretto del servizio di "
SERVIZIO DI CONTROLLO LARVE DI PROCESSIONARIA DEL PINO IN AREE VERDI
PUBBLICHE ED AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
ANNO 2022".
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere consultati per il successivo affidamento diretto del servizio.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva, pertanto, la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura preselettiva, senza che i soggetti che si
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Codice identificativo gara SMART CIG: ZD033D2AC2
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto per la collaborazione
anche in presenza di una sola proposta/offerta, purchè essa sia ritenuta valida e congruente con l’oggetto
della presente istruttoria.

1. INFORMAZIONI GENERALI
La presente indagine è svolta in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica,
Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente n. 1245 del 11/11/2021 , esecutiva in data 12/11/2021

2. IMPORTO APPALTO
Il valore complessivo del servizio, al netto dell'IVA, è € 4.040,00
•

criterio di aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in
attuazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020 preceduta da avviso di
manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del committente nella sezione “Bandi e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Avvisi”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis, D.Lgs
50/2016 .
•

durata del contratto: L'appalto avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di
ricezione della conferma d'ordine e comunque fino ad esaurimento degli interventi da effettuarsi sugli
esemplari di pino, nelle quantità previste e riportate nel Foglio Patti e Condizioni;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale:

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

2. essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
4. ATTIVITA' RICHIESTE
Il servizio consiste nel dettaglio delle operazioni sottoesplicitate:
1- Sopralluogo di controllo processionaria.
1. Il sopralluogo verrà eseguito su piante che negli anni passati sono già state interessate dal problema e
su piante segnalate dall’Amministrazione Comunale e prevederà l'ispezione della chioma da terra e
l’avvistamento dei nidi invernali del lepidottero sulle alberature di pino.
2- Posizionamento trappole per la cattura delle larve in fase di processione.
Il servizio prevede l’attivazione di trappole a collare per la cattura posizionate su alcune alberature
specifiche interessate dal problema e/o segnalate da parte dell’Amministrazione Comunale.
3- Operazione di taglio nidi processionaria.
L'intervento sarà effettuato su alberature in cui è stata rilevata la presenza del lepidottero e consiste
nella rimozione meccanica dei rami interessati dall’infestazione, mediante ausilio di piattaforma
aerea autocarrata ed impiego di n. 2 operatori, compreso l'onere dello smaltimento dei nidi tagliati
conformemente alla normativa vigente in materia. Periodo dell'anno previsto per detta operazione: da
gennaio fino ad aprile.
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5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio del giorno
30/11/2021 – ore 19:00
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse ad essere consultati, le ditte dovranno compilare il
“Modello di manifestazione d'interesse e dichiarazione del possesso dei requisiti” allegato al presente
avviso, che dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e inviato a mezzo PEC all'attenzione del
“Servizio

Urbanistica,

Edilizia

Residenziale

Pubblica

e

Ambiente”

al

seguente

indirizzo:

comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate e
inviate a mezzo PEC all'attenzione del “Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e
Ambiente” al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
RUP: Ing. Michela Martini - Tel. 055-8256338 – m.martini@comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it
Amministrativo: Dott.ssa Valentina Mocali – Tel. 055-8256360 – v.mocali@comune.san-casciano-valdi-pesa.fi.it

6. FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’Amministrazione intende provvedere a consultare n. 4 operatori economici selezionati tramite
sorteggio, che abbiano presentato, entro i termini sopra indicati, la propria manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione alla presente procedura, come sopra indicati. La
sessione pubblica di sorteggio di terrà il giorno 2 dicembre alle ore: 11:00 nel Comune di San Casciano in
Val di Pesa, presso l'Ufficio Ambiente, ubicato presso Via del Cassero n. 19, primo piano, San Casciano in
Val di Pesa.
La stazione appaltante, qualora il numero di operatori economici che manifestano il proprio interesse sia pari
o inferiore a 4, consulterà tutti gli operatori economioci che avranno presentato, entro i termini suddetti, la
propria manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
procedura di affidamento.
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7. CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici interessati saranno consultati e invitati a presentare la propria offerta. L'invito a
presentare l'offerta verrà effettuato attraverso posta elettronica certificata, e l'offerta dovrà pervenire entro un
termine presunto di sette (7) giorni dall'invio dell'e-mail PEC;
8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che il
titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di San Casciano in Val di Pesa
e che la partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per
le finalità amministrative relative alla gara.
9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 7, L. 241 del 1990, è l'Ing.
Michela Martini del Comune di San Casciano in Val di Pesa - Tel. 055-8256338 – m.martini@comune.sacasciano-val-di-pesa.fi.it
10 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Bandi e Avvisi”.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente
Arch. Barbara Ronchi

