
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA

B D.LG.S 50/2016 (PROCEDURA SOTTO SOGLIA) RELATIVA ALL'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

CIG  7504586447

L'Amministrazione Comunale intende svolgere una indagine di mercato mediante Avviso di manifestazione
di interesse, al fine di individuare, operatori economici da inviare a successiva negoziazione per l’appalto
triennale del  servizio riportato in epigrafe in conformità con le disposizione del  vigente D.Lgs. 50/2016
(articolo 36 comma 2 lett. b) . Di seguito si forniscono dettagliate informazioni sui lavori e sulla procedura di
gara.

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Empoli Via Del Papa, 41 – Empoli (FI)
CF  01329160483
Pec comune.empoli@postacert.toscana.it
Sito Istituzionale: www.comune.empoli.fi.it

OGGETTO E DURATA
L'affidamento ha per oggetto il servizio di disinfestazione e derattizzazione in aree, strutture e pertinenze
pubbliche o di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Empoli.
L'importo  a  base  d’asta  per  l'affidamento  triennale  dal  01/08/2018 al  01/08/2021  è  pari  a  €  93.440,50
Escluso IVA – CIG 7504586447.

REQUISITI DI SELEZIONE 
A) requisiti generali art. 80 D.lgs. 50/2016 
B) requisiti specifici:
- aver svolto negli ultimi tre anni servizi di disinfestazione analoghi a quelli in oggetto dell'appalto per un
importo complessivo non inferiore a Euro 130.000;

I SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE 
Saranno ammessi alla procedura di gara (negoziazione) tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati
regolarmente iscritti  su piattaforma telematica MEPA alla data del 08/06/2018 che avranno presentato la
propria candidatura in conformità al presente avviso.

Laddove pervenga  un numero di candidature inferiori a 5 l’Amministrazione comunale procederà - ad
integrare l’elenco degli operatori da invitare a negoziazione con soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione fino alla concorrenza di 5 o di invitare anche un numero di soggetti inferiore a
cinque se non dovesse esserci un numero sufficiente di soggetti idonei.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato con procedura negoziata, gestita in modalità telematica, secondo quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto.
L’Amministrazione, in presenza dei presupposti di legge, disporrà l’esclusione delle offerte anormalmente
basse.

http://www.comune.empoli.fi.it/


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli  operatori  economici  interessati  dovranno presentare la  propria  candidatura (utilizzano il  fac
simile  Allegato  1)  al  seguente indirizzo pec  comune.empoli@postacert.toscana.it;  detto  allegato
dovrà essere  digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. L'oggetto della pec
dovrà  riportare  quanto  segue:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  –  SELEZIONE  PER
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CIG  7504586447.
Il termine ultimo utile per presentare la candidatura è quello delle ore 12.00 del 08/06/2018.
L’Amministrazione comunale non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

• giunte fuori termine 
• non pervenute tramite PEC 
• non firmate digitalmente 
• presentate da soggetti non muniti di legale rappresentanza 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata
con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
La presentazione della candidatura in risposta a questo Avviso non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per l’Amministrazione Comunale
alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi. 
L'Amministrazione Comunale si riserva:

• di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento di cui trattasi 
• di optare per una procedura aperta anziché negoziata 
• di interrompere in qualsiasi momento, per motivi di opportunità o convenienza, questa procedura senza
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

I dati  forniti  saranno trattati  ai  sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n.  196,  esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento per finalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale stipula e gestione del
contratto. (Allegato 2).
Al  fine  di  garantire  la  massima  concorrenzialità  verranno  invitati  alla  negoziazione  tutti  gli  operatori
economici, in possesso dei prescritti requisiti, che nel termine ultimo utile di presentazione delle candidature,
avranno manifestato il proprio interesse alla procedura.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Paolo Pinarelli - Email: p.pinarelli@comune.empoli.fi.it

INFORMAZIONI E QUESITI 
Per  informazioni  addizionali  è  possibile  rivolgersi  alla  Dott.ssa  Daniela  Miccolis  scrivendo al  seguente
indirizzo ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it

ALLEGATI 
Fac simile manifestazione interesse (Allegato 1)
Informativa privacy (Allegato 2) 
Scheda sintetica del servizio (Allegato 3)
Empoli, li 25.05.2018

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
                Arch. Paolo Pinarelli

(avviso firmato digitalmente in ottemperanza al Dlgs 82/2005) 

mailto:p.gagliardi@comune.empoli.fi.it

