COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
Prot. n. _2393 del

04/04/2018

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N.381/91, PER INVITO S PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
DEL D.LGS. 50/2016PER L’AFFIDAMANTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA PULIZIA DELLA SPIAGGIA,
ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE ED A SUPPORTO ALLA SOCIETA'
MUNICPALIZZATA SERVIZI SRL UNIPERSONALE NELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
l'art. 32, comma 2, del Decreto medesimo, inerente le “Fasi delle procedure di affidamento” il quale dispone
che: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
l’art. 35, comma 1, del D.Lgs 50/2016, riguardante le disposizioni da applicare ai contratti pubblici, che
prevede alla lettera d) l’importo di euro 750.000,00 quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei
servizi sociali
l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
Legge n.5 del 3 marzo 2000 della Regione Calabria titolata “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale. Attuazione legge 381/1991”
la Legge regionale della Regione CALABRIA 17 agosto 2009, n. 28
Deliberazione ANAC 32/2016
PREMESSO che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/1991, hanno lo scopo
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
VISTO e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità
per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare
convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e
s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto
dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;

RITENUTO di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento
di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative sociali di tipo
B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici con determinazione n. 32/2016.
L’avviso è rivolto esclusivamente a:

A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -;
B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le
proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di TIPO B, in modo non vincolante per l’Ente; con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
individuare cooperative sociali di tipo b e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a
successiva procedura indetta dall’Ente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
SERVIZIO ATTINENTE ALLA PULIZIA DELLA SPIAGGIA, ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E
DELLE AREE PUBBLICHE ED A SUPPORTO ALLA SOCIETA' MUNICPALIZZATA SERVIZI SRL
UNIPERSONALE NELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DURATA DEL SERVIZIO:
l’appalto avrà durata dal 1° maggio 2018 fino al 30 settembre 2018
IMPORTO STIMATO APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 27.272,73, oltre Iva di legge pari a € 2.727,27 , e quindi €
complessivamente € 30.000,00 .
L’importo complessivo a base d’asta è quindi pari ad € 27.272,73 oltre a Iva di legge.
PROCEDURA: procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo b ai sensi art. 5 della L. 381/91 , e art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, con convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

di assumere quale criterio di selezione delle offerte il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2006;
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al programma
sociale di cui all’art. 1 della L. 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente
elencati in ordine decrescente di priorità:
1- valutazione della proposta progettuale
2- valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo
3- prezzo
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di
approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:






Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo svolgimento
del servizio in oggetto;
 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D: Lgs. 163/2006 e smi;
 avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale dipendente con contratto CCNL,
composto da almeno n. 6 unità;
avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi per servizi
analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data
del bando di gara (2017) per un fatturato pari almeno a € 27.272,27 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la
produzione delle relative fatture.
dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell'equipaggiamento
tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio.

Certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa (D.U.R.C.) in corso di validità, di data non
anteriore a mesi uno alla data fissata per la gara, ovvero autocertificazione con le relative posizioni dei vari
Enti previdenziali;



Certificato originale d'iscrizione alla C.C.I.A.A.
(o copia conforme all’originale), di data non
antecedente ad un anno, con allegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del dichiarante. ( o dichiarazione ) per lo specifico oggetto dell’appalto




Inesistenza di assenza di contenziosi aperti con le pubbliche amministrazioni.
di non aver reso false dichiarazioni
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
La richiesta di partecipazione come da facsimile allegato) non vincolante per l’Amministrazione Comunale dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 04/05/2018, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Santa Maria del Cedro, Via Nazionale,16, 87020 Santa Maria del Cedro (CS). In busta chiusa riportante, oltre alla
denominazione e la ragione sociale della Cooperativa Sociale interessata o dell’ATI o del Consorzio di cooperative
sociali di tipo B interessata/o la dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016, attinente al servizio diretto alla pulizia della spiaggia, allo
spazzamento delle strade e delle aree pubbliche ed a supporto alla società municpalizzata servizi srl unipersonale nelle
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. – “PERIODO 01.05.2018-30.09.2018”
La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r o posta celere) oppure mediante
agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Santa Maria del Cedro (CS), Via Nazionale,16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS) che ne rilascerà
apposita ricevuta. Tale documentazione dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo ALLEGATO A al
presente avviso, da parte del Legale Rappresentante delle Cooperativa, accompagnato da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità.
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in considerazione.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Il Comune di Santa Maria del Cedro si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura esplorativa e di non dar
seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs.
196/2003 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
FORMAZIONE DELL’ELENCO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco delle cooperative sociali con i requisiti
e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitate a presentare i propri progetti di qualità e prezzo,
esperendo, per i servizi in argomento, apposita procedura competitiva di tipo negoziato, così come previsto nella
determinazione dell’ANAC n. 3 del 01/08/2012 e successiva n.32 del 20 gennaio 2016.
Nel caso in cui, con riferimento alla procedura negoziata sopra richiamata, dovesse pervenire una sola candidatura, la
stipula della relativa convenzione sarà subordinata al riscontro effettivo dei requisiti previsti dalla legge 381/91 nonché
di tutti gli altri requisiti richiesti nella procedura stessa.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria del Cedro e sul sito Internet
http://albosantamariadelcedro.asmenet.it. alla sezione “Bandi di gara e contratti” per 30 giorni consecutivi con
decorrenza dal ______.
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile dell’area tecnica
Ing. Giuseppe DURANTE e al responsabile del procedimento, geom. Piero ADDUCI ed al, (tel. 0985/5453; fax:
0985/5510 email: uff.tecsantamaria@libero.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Piero ADDUCI
Responsabile dell’area tecnica: Ing. Giuseppe DURANTE.
Riservatezza informazioni
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale,
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

IL RUP
Geom. Piero ADDUCI
F.to all’originale

IL RESPONSABILE DEL’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DURANTE
F.to all’originale

