AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO
DEI TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI DA EFFETTUARSI CON MEZZI TERRESTRI SUL TERRITORIO DELL’EX PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA ED I COMUNI DI AVIGLIANA, TRANA E
VILLAR DORA
CIG ZBD288BF99
ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
tel. 0122854720 - fax 0122854421 - sito web: www.parchialpicozie.it
pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
Questo Ente, con il presente avviso, rende noto che intende raccogliere candidature di ditte con esperienza
nell'espletamento dei trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri.
Con il presente avviso non viene avviata alcuna procedura concorsuale avendo tale avviso esclusivamente
una finalità conoscitiva del mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse e da intendersi
come disponibilità ad essere invitati all'affidamento del servizio per l’anno 2019.
FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: azione finanziata con Decreto n. 28 del 20.12.2018
“Approvazione Convenzione tra l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e i Comuni di
Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa per la gestione degli interventi di contenimento della
fauna culicidica periodo 2019 – 2021” che prevede, all'art. 3 della convenzione allegata al Decreto, la
partecipazione economica dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa per un
importo pari al 50% del costo totale del progetto, in attesa dell'eventuale cofinanziamento da parte della
Regione Piemonte.
Importo massimo € 8.000,04 IVA esclusa (finanziamento del progetto pari al 50% dell’importo complessivo).
Le fatture dovranno essere in formato elettronico e saranno soggette allo split payment.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Organizzare ed effettuare, in collaborazione con il Referente Tecnico Scientifico dell’Ente, l’esecuzione dei
trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri per l’anno 2019 (prodotto biologico fornito dall’Ente).
LUOGHI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Le attività sono da svolgersi sui territori dei Comuni di Avigliana, Trana e Villar Dora e dell’ex Parco Naturale
dei Laghi di Avigliana per un periodo che va dal mese di maggio al mese di ottobre.
COMPETENZE RICHIESTE
E' condizione necessaria per essere invitati a presentare l'offerta poter dimostrare, pena l’esclusione, il
possesso delle seguenti competenze e conoscenze:
- aver effettuato i trattamenti esclusivamente su soggetti allo stadio larvale con esclusione degli adulti;
- aver effettuato la disinfestazione facendo uso di prodotti biologici;
- disponibilità ad effettuare i trattamenti nelle zone dei Comuni interessati;
- disponibilità ad effettuare il servizio con tempi di intervento non superiori ai due giorni come richiesti nel
capitolato per la lotta alle zanzare;

- predisporre il preventivo considerando il prezzo orario e non la superficie interessata dal trattamento come
stabilito nel capitolato per la lotta alle zanzare;
- essere dotati di attrezzature idonee per effettuare i trattamenti in zone umide;
- aver svolto trattamenti larvozanzaricidi con metodi di lotta biologica e/o integrata in aree protette e in aree
umide naturali negli ultimi cinque anni;
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà regolato dal relativo capitolato e dovrà essere svolto nel periodo giugno 2019 – ottobre 2019.
DISCIPLINA APPLICABILE:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) art. 36 affidamento sotto
soglia di importo inferiore ad € 40.000,00.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
E' condizione necessaria per l'ammissione alla candidatura il rispetto dell'art.45, il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i. e l’iscrizione al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella
Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore
alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione procederà al controllo delle manifestazioni di interesse presentate e non saranno prese in
considerazione:
 le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data di scadenza;
 le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei requisiti richiesti.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e sarà preceduto da gara
ufficiosa. Il criterio di affidamento sarà specificato sulla lettera d’invito.
L’Amministrazione procederà anche nell’ipotesi in cui sia presentata una sola manifestazione d’interesse.
La scadenza per la presentazione dell’offerta sarà fissata sulla lettera d’invito.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’istanza redatta in lingua italiana, presentata in busta chiusa, con la seguente dicitura “INTERVENTI
LARVOZANZARICIDI CON MEZZI TERRESTRI” dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20.06.2019, agli uffici della sede legale dell’Ente, a mezzo postale o mediante posta certificata, al
seguente recapito:
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO) pec alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
La candidatura deve essere in formato PDF corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art.
38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si ricorda che l'ufficio
protocollo segue i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.00 - il venerdì dalle ore
9.30 alle 12.00
DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’istanza , redatta secondo l’allegato fac-simile, dovrà contenere:
1. denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
2. natura giuridica del candidato;
3. il curriculum professionale;
4. dichiarazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R..
445/2000, del possesso dei requisiti per poter essere ammessi alla selezione e la capacità tecnicoorganizzativa, da comprovare mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'art. 86 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i .

5. copia di un documento d'identità in corso di validità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell'Ente con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. I dati
forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Il responsabile della procedura di selezione è il Direttore, Dr. Michele Ottino, eventuali informazioni possono
essere richieste ai seguenti recapiti:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie – Sede di Avigliana tel. 011 93.13.000 dr.ssa Giovanna
Mazzoni - Referente Tecnico Scientifico - mail: mazzoni@alpicozie.eu

IL DIRETTORE
Dr. Michele Ottino

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato A
SCHEMA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI CON MEZZI
TERRESTRI
Il

sottoscritto

_____________________________________________________________________
nato il _______________________ a _________________________________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
natura giuridica (srl, sas, ditta individuale, ecc) _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ___________________________________________________________________
iscrizione Registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________
(Al cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza),
per
le
attività
di
___________________________________________________________________
con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________
telefono ___________________________________ fax __________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, presa visione dell'avviso di manifestazione di
interesse di cui all'oggetto intende partecipare alla procedura per la selezione di Operatori
Economici interessati ad effettuare i trattamenti larvozanzaricidi con mezzi terrestri sui territori dei
Comuni di Avigliana, Trana, Villar Dora e sul territorio dell’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. il possesso delle condizioni per essere ammesso a partecipare
alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.45 (Operatori Economici) del D.lgs.
50/2016 s.m.i.:
2. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:
alla Cassa previdenziale di _______________________ con sede ___________________
e matricola _________________________
3. l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) e
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità
dell'avviso ivi compreso il presente modello di domanda;
6. di essere informato, ai sensi della vigente normativa, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________________
Firma leggibile

________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

