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Prot. n. 5859

AVVISO ESPLORATIVO
(det. n. 351 del 11/11/2019)

riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 finalizzato ad
acquisire manifestazione di interesse per invito alla procedura ai sensi art. 36 del
D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di

“Pulizia delle aree verdi, del cimitero e rete stradale di
competenza comunale e della piccola manutenzione ordinaria
agli immobili comunali”
periodo 01/01/2020 –31/12/2020.
Vista la deliberazione della Giunta n. 62 del 11/09/2018, con la quale è stato
approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio a Cooperative Sociali di
Tipo “B”;
Richiamati l’art. 112 del D.lgs n. 50/2016 cd. “Codice degli Appalti”, gli artt. 4 e 5
della L. n. 381/91 e smi “Disciplina delle cooperative sociali” e la deliberazione
ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del
terzo settore e alle cooperative sociali”;
Considerato 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 la realizzazione di progetti specifici comprendenti attività 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 facoltà 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, comma1,
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.
Considerato che è intenzione di questa Stazione Appaltante procedere, ai sensi
dell’art. 112 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, 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 ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.lgs n.
50/2016.
Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata mediante richiesta di
Offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n.
135/2012 nonché dell’art. 37 comma 1 del Codice degli Appalti.

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 precedente.
NB: le cooperative sociali interessate a presentare la propria manifestazione di interesse, al
momento della pubblicazione del presente avviso, devono risultare iscritte al Mepa ed attive,
quale requisito essenziale di partecipazione ed al fine dell’invito a formulare l’offerta
mediante RDO.

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 il solo scopo di
individuare cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi disponibili ad essere
invitati a presentare offerta nel corso della successiva procedura indetta dall’Ente
tramite il Mepa.
Coloro che manifesteranno interesse non potranno avanzare nei confronti del Comune di Bosaro alcuna aspettativa o alcuna pretesa a qualsiasi titolo.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Bosaro (Ro), secondo i
seguenti interventi di massima indicati:
pulizia strade, gestione del verde pubblico e manutenzione delle aree
pubbliche,
manutenzione del cimitero comunale e delle sue aree verdi,
manutenzione immobili comunali,
2. DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020.
3. IMPORTO STIMATO APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di riferimento è fissato in euro
39.312,00 oltre Iva di legge, di cui euro 188,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (Iva di legge esclusa).
4. PROCEDURA
Procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di preselezione, ai sensi degli
artt. 36 e 61del D.lgs n. 50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi
dell’art. 112 del suddetto Decreto Legge: appalto finalizzato all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. La procedura verrà espletata con ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50 del
18/04/2016, in quanto le modalità di espletamento del servizio, le sue
caratteristiche e peculiarità saranno dettagliatamente specificate nel capitolato
d’oneri disciplinante il servizio stesso.

L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà
subire variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il
servizio.
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse le Cooperative Sociali di tipo “B”
che rispondono ai seguenti requisiti:
iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con
D. M. 23 giugno 2004,
iscrizione dell’apposita sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali,
regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di
cui al D.lgs n.220/2002,
conformità con quanto previsto dagli artt. 45, 47, 48, del D.lgs n. 50/2016,
nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,
essere iscritte alla C.C.I.A.A.,
dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature
tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto,
dichiarazione e specificazione di presenza di personale abilitato all’uso
professionale di prodotti fitosanitari.
Requisiti minimi di partecipazione:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente che manifesta il proprio interesse
dovrà possedere, e successivamente dimostrare e produrre in sede di
presentazione offerta, i requisiti prescritti e segnatamente:
a. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
• Ogni singola cooperativa di tipo “B” (anche in caso di R.T.I., consorzio)
dovrà, a pena di non accoglimento della manifestazione di interesse, essere
in possesso:
• dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016,
• dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 3, del
D.lgs n. 50/2016;
• Capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art. 83 c. 5 D Lgs.
50/2016): Ogni singola cooperativa di tipo “B” (anche in caso di R.T.I. tra
cooperative sociali di tipo B, consorzio) dovrà, a pena di non accoglimento
della manifestazione di interesse, essere in possesso dei presenti requisiti di
capacità economica e finanziaria e precisamente:
• possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle
obbligazioni assunte con il presente appalto, dimostrabile mediante una
dichiarazione bancaria che dovrà essere presentata in sede di gara. In caso
di RTI tra cooperative sociali di tipo B, la referenza bancaria dovrà essere
presentata da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento.
b. Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 6 D Lgs. 50/2016):
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di non accoglimento della
manifestazione di interesse, essere in possesso dei presenti requisiti di capacità
tecnica-professionale:
• aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017 e 2018), regolarmente e con
buon esito, almeno servizi analoghi per un importo complessivo (al netto
degli oneri fiscali) non inferiore a quello del presente appalto. Tali servizi
dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon

esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori). In caso di Rti tale requisito sarà valutato
cumulativamente.
c. Altri Requisiti:
Iscrizione ed abilitazione al Mepa al bando “Facility Management Urbano”
categoria/iniziativa “Verde Pubblico” al momento della pubblicazione dell’avviso
esplorativo,
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La richiesta di partecipazione da presentare compilando l’allegato A), non
vincolante per la Stazione Appaltante, dovrà pervenire, a pena esclusione nei
seguenti termini e modalità:
Termine di presentazione

ore 12.00 del giorno 21 novembre 2019

Modalità di presentazione

Invio a mezzo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
protocollo.comune.bosaro.ro@legalmail.it

Oggetto della PEC

Manifestazione di interesse riservata alle cooperative sociali di Tipo B Legge n. 381/91 per invito alla
procedura ai sensi art. 36 del D.lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde
pubblico periodo 01/01/2020–31/12/2020.
Istanza di partecipazione Allegato A) debitamente
compilata, allegata alla PEC in formato PDF/A e
sottoscritta con firma digitale in corso di validità da
parte del legale rappresentante della cooperativa o
del consorzio.

Documentazione da presentare

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta.
7. ESAME DELLE ISTANZE E SORTEGGIO
L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta riservata. Per
consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco delle cooperative che hanno
presentato la manifestazione di interesse verrà pubblicato solo dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte di cui alla RDO.
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata massimo n. 5 soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il
proprio interesse.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in
numero sufficienti o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco
dei partecipanti o di attivare la procedura di gara anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini ed
ammesse, siano superiore a cinque, saranno sorteggiati almeno cinque concorrenti
che avverrà in seduta pubblica e che si espleterà con le seguenti modalità:
ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero
progressivo corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo
dell’Ente,
verranno estratti cinque numeri: solo le domande corrispondenti ai numeri di
protocollo estratti saranno invitate alla gara,

ai partecipanti non estratti sarà data formale comunicazione mentre i
concorrenti sorteggiati saranno invitati a presentare l’offerta.
L’eventuale sorteggio tra le cooperative da invitare alla procedura avrà luogo in
seduta pubblica presso la sede comunale il giorno 25/11/2019 alle ore 12.00.
Entro lo stesso termine sul sito istituzionale dell’Ente sarà data comunicazione
dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del sorteggio.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune
di Bosaro per 10 giorni consecutivi.
I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno formale
invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara mediante RDO nel
Mepa.
La successiva procedura sarà regolata dal D.lgs n. 50/2016.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il geom. Claudio Formaggio Responsabile
dell’Area Tecnica, con sede a Bosaro (RO) in Piazza Madonna San Luca 9, tel.
0425/1687043 – tecnico@comune.bosaro.ro.it.
Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che
tutti i dati raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti al procedimento ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare è parte e
che il loro conferimento è pertanto obbligatorio ai fini della manifestazione di interesse. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza, tratti con
modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine previsto dalle Leggi
vigenti. In relazione ai suddetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti
dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Bosaro, 11.11.2019
Il Responsabile del Servizio
Formaggio geom. Claudio
Firmato digitalmente

