SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E CIMITERI

AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381, PREVIA PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO
NEGOZIATO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO
VEGETAZIONALE COMUNALE

Visti e richiamati: l’art. 112 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; gli artt. 4 e 5 della legge 08/11/1991,
n. 381; le Leggi Regionali della Lombardia 06/11/2015, n. 36, 14/0/.2008, n. 1; la D.g.r.
Regione Lombardia 25/02/2011, n. 1353 nonché la Deliberazione ANAC 20/01/2016, n. 32;
Premesso che:
- le cooperative sociali denominate di tipo “B”, ai sensi dell’art. 1 della legge 08/11/1991, n.
381, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l’art. 5 della legge 08/11/1991, n. 381, 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 08/11/1991, n. 381, 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;
- ai sensi del sopra richiamato art. 5, tali convenzioni sono stipulate previo svolgimento di
procedure di selezione ad evidenza pubblica idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere, ai sensi
dell’art. 112 comma 1 del d.lgs 18/04/2016, n. 50, con appalto riservato alle cooperative
sociali di “tipo B” per l’inserimento lavorativo di persone che presentano le condizioni di
svantaggio, richiamate al comma 2 dello stesso art. 112, mediante contratto sotto soglia
previa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs 18/04/2016, n.50Ritenuto 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 legge 08/11/1991, n. 381, in conformità alle linee
guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione 20/01/2016,
n. 32.
L’avviso è rivolto esclusivamente a:
A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08/11/1991, n. 381 art., 1 lett. b) ed
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;
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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:

L’appalto riguarda il servizio per la gestione del patrimonio vegetazionale comunale di alcuni
parchi e giardini cittadini e comprende essenzialmente le seguenti prestazioni:









Pulizia canalette, tombini, riparazioni percorrenze;
Gestione dei prati, delle siepi e degli arbusti;
Gestione vasi e composizioni floreali nel Cimitero Centrale;
Gestione delle fioriture;
Gestione delle alberature;
Gestione sabbiatoi scuole;
Abbattimento e potature alberi di varia altezza;
Manutenzione Giochi e Arredi

DURATA DEL SERVIZIO:

L’appalto avrà una durata di mesi sei decorrenti dall’assegnazione del servizio, con potestà
per l’Amministrazione di rinnovo per altri sei mesi.
IMPORTO APPALTO:

L’importo dell’appalto per il primo semestre contrattuale ammonta ad Euro 60.854,00 oltre
IVA; il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di eventuale rinnovo, previa valutazione
dell’Amministrazione Comunale, ammonta ad Euro 121.702,00 oltre IVA.
Le prestazioni d’appalto, di natura ordinaria e straordinaria, si intendono in parte a corpo e
in parte a misura.
PROCEDURA:

Procedura negoziata, riservata alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 della
legge 08/11/1991, n. 381 e degli artt. 36 e 112 del d.lgs 18/04/2016, n. 50, con convenzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
degli elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di
priorità:
a) valutazione della proposta progettuale;
b) valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo;
c) prezzo.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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 essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;

essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 della legge 08/11/1991, n.
381, per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 della legge 08/11/1991, n.
381, consistente nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori
della cooperativa;


insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18/04/2016, n. 50;


di avere un organico medio annuo, nell'ultimo triennio (2016 - 2017 - 2018) riferito al
solo personale dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n.8 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 presente avviso
pubblico (2018) per un fatturato complessivo pari almeno a € 120.000,00 (IVA di legge
esclusa);

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;

di avere sottoscritto un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed
RCO a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività professionale, che deve essere
espressamente indicata, avente un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, per ogni
sinistro ;

possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2015 nel settore oggetto della
procedura.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’Appalto che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
saranno accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di gara.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:

la manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente
avviso - comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti sottoscritta mediante firma del legale rappresentante della Cooperativa corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dovrà pervenire in busta chiusa,
con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI
UNA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381, PREVIA PROCEDURA
COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL
PATRIMONIO VEGETAZIONALE COMUNALE“ al Protocollo Generale presso la sede comunale di

Via Verdi, 2 (orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 17.45; martedì,
giovedì e venerdì 10.30 – 13, sabato chiuso); ovvero trasmessa tramite PEC (con modello
di dichiarazione firmato digitalmente) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.
entro il termine perentorio fissato per il giorno 24/05/2019 entro le ore 12,00.
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ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 15 sul profilo web del Comune di
Gallarate all’indirizzo www.comune.gallarate.va.it /sezione: bandi di gara e contratti/ avvisi
di preinformazione.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema
informatico della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile
dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e per l’utilizzo della piattaforma; è necessario quindi che coloro che sono
interessati a partecipare alla procedura, si attivino per l’iscrizione gratuita presso tale sito.
L’invio della lettera di invito avverrà con le modalità telematiche previste dalla piattaforma
Ad avvenuta presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà formato un elenco di
cooperative sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente
invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione Comunale proseguirà nella procedura di convenzionamento anche nel
caso in cui sia stato manifestato l’interesse da parte di un solo soggetto, purché in possesso
dei prescritti requisiti; le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non
comporteranno alcun obbligo o impegno per l’Amministrazione Comunale che si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di non avviare la procedura.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI:

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il responsabile del procedimento è il Geom. Giorgio Crespi, Responsabile del Servizio

Infrastrutture pubbliche presso il Settore 3 del Comune di Gallarate; Punti di contatto:
Tel.0331/754269 e-mail: giorgiocrespi@comune.gallarate.va.it
PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Il Dirigente Settore 3
Riccardo Nobile
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Modello A - DICHIARAZIONE
AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381, PREVIA PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO
NEGOZIATO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO
VEGETAZIONALE COMUNALE

Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a _____________________________________il____________________________
Residente nel Comune di _______________________________, Prov._______________
In via/piazza______________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L.
381/91 oppure il consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B
Con sede in ______________________________________________________________
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________
Tel_________________________________e-mail_______________________________
Pec ____________________________________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla selezione per invito a procedura negoziata in
oggetto per l’esecuzione del Servizio di gestione di parte del patrimonio vegetazionale
cittadino del Comune di Gallarate:
o come soggetto singolo
o come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs
n.50/2016;
o come Consorzio ordinario di Cooperative sociali di tipo “B”
Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura
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amministrativa
DICHIARA
-

di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;

-

di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 Legge 08/11/1991, n. 381,
per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;

-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 08/11/1991,
n. 381, consistente nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i
lavoratori della cooperativa;

-

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di avere sottoscritto un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed
RCO a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività professionale, che deve
essere espressamente indicata, avente un massimale non inferiore ad €
1.000.000,00, per ogni sinistro;

-

di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) riferito al solo
personale dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 8 unità;

-

di 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 presente
avviso pubblico (2018) per un fatturato complessivo pari almeno a €. 120.000,00 (IVA
di legge esclusa);

-

di essere in possesso o avere la 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;

-

di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2015 per attività nel
settore oggetto della procedura;

-

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera
di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa
alcuna;

-

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge in occasione dell’eventuale procedura negoziata.
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Luogo e data _________________

_________________________
timbro e firma

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.

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a pena di
nullità.
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