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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

I Municipi V Valpolcevera e II Centro Ovest hanno necessità di procedere ad un intervento di 

derattizzazione di alcune aree di propria competenza: 

 

- per il Municipio V Valpolcevera: 

 

 Passo Torbella 12: cavedio e cortile interno  

 Via Reta 3 e Giardini Magnanego 

 Via Poli 12 

 Biblioteca Cervetto  - Via G. Jori, 60; 

- per il Municipio II Centro Ovest:  

 Anagrafe, fondi e pertinenze estene - Via Sampierdarena 34  

 Centro Civico Buranello - Via N. Daste, 8  

 Biblioteca Gallino – Via N. Daste, 8a  

 Via Chiusone 1  

Per ciascuna area sopra elencata si richiede: 

- un intervento iniziale di derattizzazione con il sistema, a norma di legge, ritenuto più idoneo 

dalla ditta aggiudicataria, e comunque atto ad impedire l’accesso alle esche da parte di 

persone e animali domestici; 

- disinfezione antiparassitaria e/o antibatterica laddove ritenuto necessario; 

- rimozione di tracce murine e chiusure vie di passaggio laddove presenti; 

- 4 successivi controlli delle esche.    

I prodotti utilizzati devono essere regolarmente approvati dal Ministero della Salute, rispondenti 

alle norme vigenti e atti a non arrecare danni ai luoghi, al loro contenuto, nonché alle persone. 

   

ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA TRATTATIVA  

L’offerta economica delle imprese partecipanti, dovrà indicare, utilizzando le funzionalità del 

portale Mepa, il prezzo del servizio (Iva 22% esclusa), con le caratteristiche di cui al precedente 

articolo e comprensivo di ogni altro onere. 

L’impresa dovrà allegare all’offerta una dettagliata descrizione del servizio offerto. 

Per poter presentare un’offerta, i partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo 

preliminare, che potrà essere svolto dal 4 al 12 marzo prossimo, telefonando ai seguenti 

numeri: 

- per le aree del Municipio Valpolcevera: Roberto Conio Tel. 0105578617 – cell. 

3355686525 (Responsabile Area Tecnica); 
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- per le aree del Municipio II Centro Ovest: Andrea Accorso Tel. 0105578776 – cell. 

3355699345 

I chiarimenti relativi alla presente trattativa potranno essere richiesti al Municipio V Valpolcevera  

utilizzando il seguente indirizzo pec: municipio5comge@postecert.it.  

 

L’offerta sarà immediatamente vincolante per le ditte concorrenti, mentre lo diverrà per la Civica 

Amministrazione a intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contratto che la 

stessa non è comunque vincolata ad adottare, in quanto la presente richiesta costituisce semplice 

indagine di mercato, soggetta pertanto a successive valutazioni. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera c) del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso (Iva 22% esclusa) 

riferito all’intero servizio. 

La presente Amministrazione verificherà la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nel 

presente documento. In caso di non conformità si potrà procedere all’esclusione dell’offerta. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si 

procederà all’estrazione a sorte. 

 

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta 

aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’Attività 

Contrattuale del Comune.    

Si rende noto che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16  

dicembre 2013, è dovuta l’imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di 

gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma 

digitale, dovrà fornire al Municipio Valpolcevera, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei 

pagamenti, anche una marca da bollo di Euro 16,00.   

Tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione e agli esiti di gara verranno inviate al numero di 

fax/indirizzo mail, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico.    

 

ART. 4  MODALITÀ DI ESECUZIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 E RECESSO 
 

Durante l’esecuzione del servizio la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire 

l’incolumità di persone e cose e ad evitare eventuali danni a beni pubblici e privati.  

La ditta si assume la responsabilità di eventuali danni sia alle persone sia alle cose che potessero 

verificarsi a causa degli interventi effettuati qualunque ne sia la natura, con l’intesa che rimarrà ad 

esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento dei danni stessi.  

mailto:municipio5comge@postecert.it
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Nel caso di mancata esecuzione del servizio, la Civica Amministrazione si riserva di richiedere il 

servizio ad altra ditta addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo sostenuto.  

La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 

del D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 

 

- in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali; 

- in caso di ritardi, nell’esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza 

dell’aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra. 

 

La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

 

 

ART. 5 FATTURE, PAGAMENTI 

 

 

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il  

Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art.  1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 

2013,  n.  55,  indicando  il seguente CODICE UNICO UFFIO:  AD2KBJ. 

 

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice 

CIG attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria “scissione dei  pagamenti” da 

inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione 

“Dati Riepilogo”. 

 

Il meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici l’obbligo di 

versare all’erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto 

l’imponibile. 

 

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva 

(DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere 

volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura. 

 

 

ART. 6  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento 

della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di 

settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di 

accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

 

 

 

 


