
 

 
 
 

PROT. N. 4841 

DEL 04.05.2021 

 
C O M U N E D I C E R  A N O  -  P r o v i n c i a d i N o v a r a 

Servizio Tecnico Comunale 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO, PLESSI SCOLASTICI E EDIFICI 

COMUNALI   PERIODO MAGGIO 2021 – APRILE 2024                           

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)         

CIG ZC83190AC8 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 56 DEL 30.04.2021 

 
Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 

 
Denominazione ufficiale 

Comune di Cerano (NO) piazza Crespi 11/12 28065 Cerano 

Punti di contatto 

Comune di Cerano: Servizio Tecnico Tel. 03217714204 - fax n. 0321728005 - Sito internet 
amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.cerano.no.it - Posta 
elettronica: tecnico@comune.cerano.no.it - 
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it. 
 
 
Art. 2. -  Modalità di partecipazione  
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Comune di Cerano piazza Crespi 11 28065 Cerano 
(NO), via posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune@pec.comune.cerano.no.it o a 
mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20.05.2021, con 
l’indicazione del mittente e con la dizione: “AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI CERANO – ANNI 2021-
2024”. 
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato 
(ALLEGATO 1) al presente avviso, da parte del Legale Rappresentante della ditta, firmato e 
accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di 
validità, il tutto da inviare all’indirizzo pec sopra riportato. 
Il Comune di Cerano si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura esplorativa 
e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 
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Art. 3 – Tipologia e descrizione dell’appalto 
 
Oggetto dell’appalto è il SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO, PARCO “PETER 
PAN”, MAGAZZINO COMUNALE, CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI (LOCALI SPOGLIATOI E 

BAR) E PLESSI SCOLASTICI, PERIODO MAGGIO 2021 – APRILE 2024.                      

Il servizio comprende: 
 
DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO 

N. 6 interventi di bonifica igienico-sanitaria, (bustine di esca fresca), da distribuire nell’arco di 12 mesi, 
con rilascio d rapporto tecnico, nei seguenti punti del territorio comunale: 

- vie del centro storico (circa 20 pozzetti) – in particolare via Cavour  
- via Circonvallazione, lungo la Roggia Cerana, nella zona delimitata tra piazza Madonna e via Giovanni 

XXIII 
- via XXV Aprile (dall’intersezione con via Sozzago all’intersezione con via Croce) 
- via Molino Vecchio (dall’intersezione con via Novara all’intersezione con via De Gasperi). 
- p.za Amendolara (ausilio di nr. 3 contenitori)  
- via Bellotti  
- via Vigevano (da piazza Madonna all’intersezione con via Leonardo da Vinci). 

 

DERATTIZZAZIONE PARCO “PETER PAN” 

N. 6 interventi di bonifica igienico-sanitaria, da distribuire nell’arco di 12 mesi, (con l’ausilio di n. 6 
contenitori), con rilascio di rapporto tecnico, presso il Parco Peter Pan (via IV Novembre) 

 

DERATTIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE    

N. 6 interventi di bonifica igienico-sanitaria, da distribuire nell’arco di 12 mesi, presso il magazzino 
comunale, con rilascio di rapporto tecnico.  
 

DERATTIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI 

N. 6 interventi di bonifica igienico-sanitaria, da distribuire nell’arco di 12 mesi, presso il campo 
sportivo di via Bellotti, locali spogliatoi e bar, con rilascio di rapporto tecnico.  

 

DERATTIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI   

N. 6 interventi di bonifica igienico-sanitaria, per ogni plesso scolastico, da distribuire nell’arco di 12 
mesi, con rilascio di rapporto tecnico, nelle seguenti strutture: 

- Scuola elementare, p.za San Gervasio (pozzetti esterni, scarichi e servizi igienici)  
- Scuola materna, via Bellotti (pozzetti esterni, scarichi e servizi igienici) 
- Asilo nido, via Bagno (pozzetti esterni, scarichi e servizi igienici) 

 

 
Art. 4 – Procedura di aggiudicazione 
 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – Categoria Servizi - Iniziativa 
“Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, messo a disposizione da Consip 
S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020. 
 

 
Art. 5 – Valore del contratto 
 
Il contratto ha un valore stimato di € 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA di legge.  
 
 
Art. 6 – Condizioni di partecipazione 
 

1. Sono ammessi alla selezione di cui all’oggetto, gli operatori economici di cui all’art. 45 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. e iscritti alla piattaforma MEPA - Iniziativa “Servizi di Pulizia degli Immobili, 



Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, purché non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del 
D.lgs.  50/2016, nelle condizioni di esclusione di cui alla L. 266/2002 e s.m.i. 

2. Sono ammessi alla gara di cui all’oggetto, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 
 Di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività pertinente 
all’oggetto del presente avviso  

 Di capacità economica e finanziaria: 
- Possedere negli scorsi tre esercizi, un fatturato globale almeno pari all’importo del 

presente appalto (€ 7.350,00); 
 Di capacità tecnica e professionale: 

Aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la data della presente lettera di 
invito servizi analoghi a quelli del presente appalto per un importo non inferiore alla 
metà dell’importo in appalto (€ 3.675,00); 

 

3. Non sono ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti per i quali sussistono: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 
c) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE La Stazione appaltante, tra 
tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 
saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, procederà ad un sorteggio 
pubblico, presso la sede comunale, in data --/--/2020 alle ore 9.30, salvo diversa disposizione, 
consultabile nel caso sul profilo del committente, ammettendo alla fase successiva una sola ditta,  
procedendo con il sistema di aggiudicazione di cui al precedente art. 4.    
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati dal Comune di Cerano in occasione della procedura di affidamento. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Cerano sul profilo del committente www.comune.cerano.no.it 
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Cerano: - Per e-mail all’indirizzo: tecnico@comune.cerano.no.it - Per telefono al numero: 0321 
7714204/218; - Per fax al numero: 0321728005. 
 
Allegati: Mod. A: fac-simile domanda partecipazione all’indagine di mercato. 

 

                                                                                               La Responsabile dell’Area Tecnica  
                                                                                                          Arch. Camilla Vignola 
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ALLEGATO A) 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 
CENTRO ABITATO, PLESSI SCOLASTICI E EDIFICI COMUNALI   PERIODO 
MAGGIO 2021 – APRILE 2024                          
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA 
DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG ZC83190AC8                                                                                                    
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 56 DEL 30.04.2021 

DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA 

 

 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: • Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame 
della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la 
possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le 
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. • Il 
Modulo non deve essere bollato. • Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale 
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione 
autenticata ai sensi di legge. • Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua 
parte provvedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. • In 
caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e 
sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni singola impresa che costituisce o costituirà il 
raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia già 
stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della 
capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. • In caso di consorzio tra 
società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 2 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena 
di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 
partecipare. 

 
…l… sottoscritt… ................................................................................................ nat… a …...…….…………. 
il ……………………………..….. residente in …………………….………………………………………….. 
provincia di …………...….……….. 
via/piazza………………….………………………………………………………………………..…………. 
Legale rappresentante della Ditta ..…………………...……………………………………………………... 
con sede in .................................................................. provincia di …………………………….…..………… 
via/piazza…………………………….………………………………………………………………………… 
con codice fiscale numero …………..…………………………………………...……………………………. 
partita I.V.A. numero……….……………………………………………………..…………………………… 
telefono ………………………………………… fax……………...……………………….…………………... 
posta elettronica certificata …………………………………………………………………………………… 
e-mail …………………………………………………………………………………….…………………… 

 
dichiara il seguente domicilio a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................................................



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice pensale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure 
relative agli affidamenti di servizi pubblici: 

 
D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

1) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………       per 
attività corrispondente al servizio da eseguire, ed attesta i seguenti dati: 

- Numero di iscrizione………….……………………………………………………..……………………… 
- data di iscrizione……………………………………………………….…….……………………………… 

      - durata della Ditta/data termine………………………..…….…..………………………………………… 
- forma giuridica della Ditta: 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 consorzio di cooperative 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. del Codice Civile 
 consorzio stabile 
 …………………………….………………………………….……………………………….……… 

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti 

- Titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- Tutti i soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

- Tutti i soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;  

- Tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………….……….….. 
Qualifica……………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………...………………………… 
Residenza…………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………….……….….. 
Qualifica……………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………...………………………… 
Residenza…………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………….……….….. 
Qualifica……………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………...………………………… 
Residenza…………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………….……….….. 
Qualifica……………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………...………………………… 



Residenza…………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
 

 

2) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
presso la sede INPS di ……………………………………, matricola n. ……………………………… 
presso la sede INAIL di …………………………………, matricola n. ………………………….…… 
Agenzia delle Entrate di ……………………………………………………………..………………….. 
C.C.N.L. applicato………………………………………………………………………………………… 
e di essere in regola con i relativi versamenti.  
Dimensione aziendale: 

❒  da 0 a 5 lavoratori ❒  da 6 a 15 lavoratori ❒ da 16 a 50 lavoratori 

❒  da 51 a 100 lavoratori ❒ oltre  

Ulteriori indicazioni per le Società Cooperative: 
n.  lavoratori dipendenti  
n.  soci lavoratori 

 
3) Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’esecuzione dei contratti pubblici 

di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 

4)  di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della L.
68/1999 e di essere in regola; (Oppure) 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della L. 
68/1999, in quanto l’impresa non occupa più di 15 dipendenti: 
(Oppure) 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della L. 
68/1999, in quanto l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 
 

5) di possedere relativamente agli esercizi 2018, 2019 e 2020: 
a)    un  fatturato  globale di €  , almeno pari all’importo del presente appalto (€ 

7.350,00 IVA esclusa); 
- di aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la data della presente lettera di invito servizi 

analoghi a quelli del  presente  appalto  per  un importo  pari a €____  e non inferiore alla 
metà dell’importo in appalto (€ 3.675,00 IVA esclusa). 

- (allegare alla presente autocertificazione un elenco con l’indicazione dei principali servizi, con l’indicazione del 

Committente e dell’importo di contratto);  
 

6) Di essere iscritto sul MEPA, per l’iniziativa “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 
Sanificazione Impianti”; 
 

7) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  

 

      Data Firma 

 
 
 
 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente oppure corredata da 
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 


