
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE, 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA 
DI  DISINFESTAZIONE  E  DERATTIZZAZIONE  NEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA  - 
ANNO 2009
(Determinazione Dirigenziale n.  1545   del 11/05/2009)

1)  SOGGETTO  PROPONENTE:  Comune  di  Pietrasanta  –  Ufficio  Ambiente  tel 
0584/795322  Fax 0584/795317
2) OGGETTO: Affidamento Incarico di studio e  consulenza, di cui all’art. 7 c. 6 del D.lvo 
165/2001, con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di 
incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con Delibera G.M. n. 113 del 02/04/08 
per  la  verifica  tecnica,  formazione  e  comunicazione  a  supporto  della  campagna  di 
disinfestazioni contro mosche, zanzare, ratti e topi  nel territorio di  Comune di Pietrasanta 
anno 2009
In particolare l’incarico prevede:

1 –  Attività  di  studio,  progettazione   e 
verifica,  sul  territorio,  del  servizio  di 
disinfestazione   e derattizzazione 

a) consulenza nella redazione degli elaborati 
d’appalto del servizio disinfestazioni;
b)  studio  e  aggiornamento  in  ordine  alle 
migliori tecniche e strategie di trattamento;
c) supporto attivo nella direzione tecnica del 
servizio disinfestazioni;
d)  verifica  funzionamento  apparecchiature  e 
modalità d’intervento ditta operatrice e operai 
comunale
e) verifica efficacia prodotti impiegati
f)  partecipazione  attiva  nella  Commissione 
Controllo Culicidi (C.C.C.) intercomunale.
g)  Elaborazione  di  una  Relazione  tecnica 
finale,  sia  in  formato  cartaceo  che 
digitalizzato, sul lavoro svolto, da consegnare 
entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  di 
scadenza dell'incarico.   

2  –  Monitoraggi  vari  degli  adulti delle 
larve dei  culicidi con trappole di vario 
genere 

                               

a)  Installazione  e  monitoraggio  settimanale 
trappole  luminose;  CO2  ed  ovitrappole, 
secondo necessità; 

3 – Attività di prevenzione, sopralluoghi 
e sorveglianza del territorio  per la lotta 
ai culicidi              

a)  Sopralluoghi  e  verifiche  presso  attività 
commerciali e civili abitazioni su segnalazioni 
trasmesse  dall’ufficio  per  individuazione 
focolai d’infestazione almeno 20 gg;
b)  supporto  tecnico  agli  uffici  comunali  per 



l’applicazione delle disposizioni regolamentari 
(Ordinanza);

4 – Attività di monitoraggio prevenzione, 
sopralluoghi e sorveglianza del territorio 
per la derattizzazione 

a)  Sopralluoghi  e  verifiche  presso  attività 
commerciali e civili abitazioni su segnalazioni 
trasmesse  dall’ufficio  per  individuazione 
problematiche  almeno 15 gg;

5 – Attività di comunicazione a) redazione e pubblicazione articoli periodici 
stampa locale;
b)  supporto  tecnico  per  la  redazione  di 
depliants informativi;
c) incontri al mercato (almeno n. 1 da maggio 
a  settembre)  compresa  fornitura 
dell’attrezzatura  necessaria  (gazebo, 
striscioni, tavoli, sedie ecc.), per contatti con 
la  cittadinanza,  distribuzione  di  materiale 
informativo e  BTI.
d) documentazione per aggiornamento di un 
sito  WEB  dedicato  alla  campagna  di 
disinfestazione

TITOLO VALUTATO PUNTEGGIO 
MASSIMO 
COMPLESSIVO

1)   Oltre  al  requisito  minimo  richiesto  di  3  Comuni  serviti  negli  ultimi  3  anni 
( precedente punto 5/c) si assegnano 5 punti l’anno per Comune servito fino ad un 
massimo di 40 punti, non considerando il limite di popolazione nè la continuità del 
servizio  svolto.  Resta  salvo  che  l’annualità  deve  riferirsi  almeno  al  periodo 
stagionale maggio-settembre e che l’oggetto dell’incarico debba riferirsi almeno a 
lotta contro i culicidi.

40 punti

2)  Partecipazione a convegni,  corsi  e  redazione pubblicazioni  sui  temi  specifici 
della  lotta  alle  zanzare.  Si  assegnano  2  punti  per  ciascuna  pubblicazione  o 
partecipazione a convegni, corsi di formazione, fino ad un massimo di 15 punti

15 punti
3) Svolgimento di corsi di formazione ed educazione ambientale sul tema specifico 
della  disinfestazione  alle  zanzare.  Si  assegna  n.  1  punto  per  ciascuna  ora  di 
formazione effettuata fino ad un massimo di 15 punti

15 punti
4) Offerta Economica:
All’offerta economica con il ribasso economico massimo sarà attribuito il
massimo del punteggio, mentre le altre offerte avranno un punteggio
proporzionale, considerando che si attribuiranno 0 punti per nessun
ribasso (€ 20.000,00). Quindi applicheremo la seguente formula:
Px = [(20.000,00 - Ox) : (20.000,00 - Om] X 30
dove Ox è l'offerta in esame, Om è l'offerta migliore (più bassa) e Px è
il punteggio da dare all'offerta in esame.

30 punti

N.B. con riferimento alle attività di cui sopra, dovranno essere compilate e tenute aggiornate le 
schede di rilevamento di cui alla Procedura PRSGA 46.08.00 facente parte del  vigente Sistema di  
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
 
3) IMPORTO DELL’INCARICO: € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento) oneri compresi per 
l’annualità di servizio.
4) DURATA DELL’INCARICO: l’incarico avrà una durata di 12 mesi a partire



dalla data di stipula del contratto per l’affidamento di cui sopra;
5) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

a) Possesso della Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, o equipollenti;
b) Iscrizione al relativo Albo Professionale;
c) Aver prestato attività di consulenza in almeno 3 Comuni negli ultimi 3 anni (2005, 

2006 e 2007 considerando l’annualità riferita almeno al  periodo stagionale maggio-
settembre-) .con popolazione pari o superiore a quella di Pietrasanta, nel campo 
della lotta ai culicidi e nella derattizzazione con dimostrato svolgimento anche di 
attività informative  e comunicative – 

d) Possesso Patente di Guida categoria B o superiore;
e) Dichiarazione del/i professionista/i di non intrattenere, durante la validità del
      contratto, rapporti di lavoro con soggetti che abbiano interessi incompatibili con
      quelli del Comune di Pietrasanta.
Tali  requisiti  dovranno  risultare  dalla  compilazione  della  scheda  di  partecipazione 
disponibile  sul  sito  internet:  www.comune.pietrasanta.lu.it  nella  sezione  Bandi  di 
Gara.

In caso di presentazione di offerta da parte di professionisti temporaneamente  associati, i 
suddetti  requisiti  minimi devono essere posseduti  da tutti  i  partecipanti  all’associazione 
temporanea, mentre per la valutazione del punteggio di selezione, di cui al successivo 
punto 6),  dovranno essere riportati nell’apposito modello, i requisiti di uno solo di essi a 
scelta dei partecipanti.
6) CRITERI DI SELEZIONE:
L’incarico sarà affidato a seguito di valutazione, in termini comparativi, degli
elementi curriculari, formativi e professionali secondo i seguenti criteri:

TITOLO VALUTATO PUNTEGGIO 
MASSIMO 
COMPLESSIVO

1)  Oltre al requisito minimo richiesto di 3 Comuni serviti  negli  ultimi 3 anni 
( precedente punto 5/c) si assegnano 5 punti l’anno per Comune servito fino ad 
un  massimo  di  40  punti,  non  considerando  il  limite  di  popolazione  nè  la 
continuità del servizio svolto. Resta salvo che l’annualità deve riferirsi almeno 
al  periodo  stagionale  maggio-settembre  e  che  l’oggetto  dell’incarico  debba 
riferirsi almeno a lotta contro i culicidi.

40 punti

2) Partecipazione a convegni e redazione pubblicazioni sui temi specifici della 
lotta  alle  zanzare.  Si  assegnano  2  punti  per  ciascuna  pubblicazione  o 
partecipazione a convegni in qualità di relatore, fino ad un massimo di 15 punti

15 punti
3)  Svolgimento  di  corsi  di  formazione  ed  educazione  ambientale  sul  tema 
specifico della disinfestazione alle zanzare. Si assegna n. 1 punto per ciascuna 
ora di formazione effettuata fino ad un massimo di 15 punti

15 punti
4) Offerta Economica:
All’offerta economica con il ribasso economico massimo sarà attribuito il
massimo del punteggio, mentre le altre offerte avranno un punteggio
proporzionale, considerando che si attribuiranno 0 punti per nessun
ribasso (€ 8.500,00). Quindi applicheremo la seguente formula:
Px = [(8.500,00 - Ox) : (8.500,00 - Om] X 30
dove Ox è l'offerta in esame, Om è l'offerta migliore (più bassa) e Px è
il punteggio da dare all'offerta in esame.

30 punti

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del/dei professionista/i che avrà/nno
riportato complessivamente il punteggio più alto.
7) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico dovrà svolgersi all’interno del territorio del Comune di Pietrasanta,
garantendo la presenza  a seconda delle esigenze.



8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I  documenti  di  seguito  indicati  come  ALLEGATI  1,  2  e  3   nonché  il  curriculum 
professionale 
indicato  come   ALLEGATO  4,  che  deve  essere  obbligatoriamente  presentato  dal 
professionista singolo o da tutti  i  partecipanti  l’associazione, sono tassativi  e dovranno 
essere
presentati in un unico plico sigillato che dovrà riportare la seguente dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento
DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  VERIFICHE  TECNICHE,  ATTIVITA’  DI 
FORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE  A  SUPPORTO  DELLA  CAMPAGNA  DI 
DISINFESTAZIONI  NEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA  –  ANNO  2009   seguita  dal 
nominativo  del/dei  professionisti.  L’omissione,  l’incompletezza  o  l’inesattezza  di  tali 
documenti, comporterà l’esclusione dalla selezione:
ALLEGATO 1) La “Scheda di partecipazione” , disponibile presso
Il  Comune  di  Pietrasanta  (LU)   e  sul  sito  internet:  www.comune.pietrasanta.lu.it 
comprensiva della dichiarazione di attestazione dei requisiti minimi da parte del singolo 
professionista o da tutti i partecipanti l’associazione temporanea. NB: Pena l’esclusione, 
dovrà essere allegata  fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
ALLEGATO 2) La “Scheda di valutazione” disponibile presso Il  Comune di Pietrasanta 
(LU)  e sul sito internet:  www.comune.pietrasanta.lu.it  da compilarsi e sottoscrivere a 
cura del professionista o da uno del partecipanti all’associazione temporanea.
ALLEGATO 3)  Lo “Schema offerta”, espressa in cifre e in lettere,
redatta in lingua italiana ed in competente bollo deve, pena l’esclusione:
„essere sottoscritta in forma leggibile dal/la Professionista ed, in caso di associazione, da 
tutti i partecipanti;
„essere racchiusa in una busta, sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo
a garantirne la segretezza, e controfirmata sui lembi di chiusura,
sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta”;
ALLEGATO 4) Il  “Curriculum professionale” da presentarsi obbligatoriamente a cura del 
professionista o da tutti i partecipanti all’associazione..

9) TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno 15/06/2009  il  plico sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la 
segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura,
al  seguente  Indirizzo:  AL  SINDACO  DEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA  –  PIAZZA 
MATTEOTTI 29 PIETRASANTA (LU). La consegna può essere effettuata direttamente a 
mano all’Ufficio protocollo dell’Ente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente e non verranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile.
10) DURATA DELLA GRADUATORIA
La graduatoria avrà una durata di 36 mesi, a partire dalla data dell’aggiudicazione.
11) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il  Comune  di  Pietrasanta  comunicherà  l’esito  della  selezione  all’aggiudicatario/i,  con 
apposita lettera. Il Comune provvederà altresì alla pubblicazione della graduatoria finale 
all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito Internet: www.comune.pietrasanta.lu.it
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario/i.
Il/i professionista/i aggiudicatario/i, entro il termine che stabilirà il Comune di Pietrasanta, 
dovrà/nno produrre i documenti previsti dalla normativa vigente.
12) PAGAMENTI



Si procederà alla liquidazione del  corrispettivo previsto  per l’incarico di  cui  trattasi  con 
rimessa diretta.
13) PRECISAZIONI
Si comunica che il  bando è pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  Pietrasanta, lo 
stesso è inoltre disponibile sul sito internet: www.comune.pietrasanta.lu.it 
Responsabile  del  procedimento  è  il  Dr.  Pietro  Bacci  Ufficio  Ambiente  Comune  di 
Pietrasanta tel 0584/795322.

Il Funzionario delegato
Dott Agr. Pietro Bacci 


