





MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L‘INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE AD
UNA PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO PER IL SERVIZIO
BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI.

PREMESSO CHE:
• con l’art. 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le
finalità;
• la legge 8/11/1991, n. 381, all’articolo 1, stabilisce che le cooperative sociali denominate di tipo
B, 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 – agricole,
industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate”;
• la citata legge all’articolo 5 prevede “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di
capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le
attività di cui all’articolo 1,comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli
Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA 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’articolo 4, comma 1”;
• con deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 08.09.2016 sono stati forniti indirizzi e
direttive al Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva circa l’individuazione delle opportune
procedure per la scelta dei contraenti per il servizio di cui trattasi;
VISTO l’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 rubricato “Appalti e concessioni riservate”, dalla lettura del
quale risulta acclarato e confermato che sono: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di
cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di
partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne
l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento
dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da
lavoratori svantaggiati”;
VISTA la determinazione n. 3 del 1/08/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, al punto 3 “Le Modalità di affidamento della convenzione”, cita che
nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, l’ente
individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte
mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991;
CHE con la citata determina l'AVCP stabilisce che l'ente dopo aver individuato le esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex
art. 5 della legge n. 381/1991, indica di procedere alla pubblicazione, di un avviso pubblico, atto a
rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle
cooperative sociali di tipo B, e successivamente in applicazione dei generali principi di buona

amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, ove sussistano più cooperative interessate
alla stipula della convenzione, promuovere l’esperimento di una procedura competitiva di tipo
negoziato tra tali soggetti;
VISTA la deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016 recante: “Determinazione - Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”
CHE i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti all’art.1, comma 1 lett. B della legge 381/91
e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al netto dell’IVA risulta inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in accordo a quanto stabilito dall’art. 5 della
citata legge 381/91;
TUTTO CIÒ PREMESSO, in esecuzione della determinazione dell’Area Tecnica n. 83 del
28.09.2016 (R.G. 311/2016), si pubblica il presente avviso pubblico di MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE sul sito istituzionale e sull’albo pretorio online, per n. 15 giorni a partire dal 28
09.2016, al fine di individuare le Cooperative sociali di tipo B interessate a presentare la propria
candidatura per il convenzionamento ai sensi della Legge 381/91 con il Comune di Nulvi ed alfine
di promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato per l'affidamento biennale “SERVIZIO
BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI” .
DESTINATARI – REQUISITI
Il servizio in argomento potrà essere stipulata con cooperative sociali di tipo B, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 381/91 e ss.mm.ii. ed iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali
di cui all’art. 9 della citata legge.
I candidato devono essere in possesso:
Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B;
b) iscrizione alla CCIIAA per attività oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnico professionale:
aver effettuato senza demerito, nel triennio 2013/2015, servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto (servizi di pulizia) per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo
complessivo non inferiore ad € 56.876,58 (I.V.A. Esclusa);
Requisiti di capacità economico finanziaria:
idonea dichiarazione rilasciata da Istituto Bancario o Intermediario Finanziario, autorizzato ai sensi
della Legge n. 385/93, che attesti che il candidato ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data successiva al presente avviso.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa
disponibilità o impegno al reperimento delle seguenti attrezzature tecniche:. Macchinari e
attrezzature necessarie per la pulizia, la sanificazione, la disinfezione, (detersivi e prodotti,
macchinari semplici come pedane, scale, lavasciuga, guanti, scope, secchi e panni) , furgoncini o
altri automezzi per trasporto attrezzature e/o personale sul luogo di lavoro del personale, vestiario
da lavoro, dispositivi di protezione individuale.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1 le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il candidato attesta il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutte le cooperative sociali di tipo B interessate alle procedure per il convenzionamento per il
suddetto servizio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91, in applicazione della determinazione n. 3
del 1/08/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e
della deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, dovranno proporre la propria candidatura,
presentando istanza di ammissione diretta al fine di promuovere una procedura competitiva di tipo
negoziato tra i candidati di cui al presente avviso.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite pec Amministrazione al seguente
indirizzo: comune.nulvi@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13.10.2016,
La candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa interessata, redatta
secondo l'allegato A) dovrà contenere:
Istanza / Manifestazione di interesse e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso e dovrà riportare l’indicazione dell' indirizzo di posta elettronica presso cui
ricevere eventuali comunicazioni. A detta manifestazione dovrà essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
SI AVVISA che La manifestazione di interesse trasmessa mediante posta elettronica certificata
dovrà essere firmata digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o
persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta in allegato.
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in
considerazione.
Il recapito delle cadidature rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
FORMAZIONE DELL’ELENCO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Ad avvenuta presentazione delle candidature, corredate da tutta la documentazione richiesta, 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, inserimento
lavorativo e prezzo, esperendo apposita procedura competitiva di tipo negoziato, così come
previsto nella determinazione dell’AVCP, n. 3 del 01/08/2012 e deliberazione ANAC n. 32 del
20.01.2016.
Nel caso in cui, con riferimento alla procedura negoziata sopra richiamata, dovesse pervenire una
sola candidatura per uno o più dei servizi in argomento, 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.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo presunto dell'appato ammonta a € 28.438,29 (oltre Iva in misura di legge) su base
annua e quindi per € 56,876,58 (oltre Iva in misura di legge) per la durata complessiva del
servzio (Biennale);
N.B.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e,
pertanto, non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire alla
Stazione Appaltante di individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiestiai quali
sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi
ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D .Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione
della procedura di gara di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di
Nulvi,
Dr.
Ing.
Michele
Fois,
e-mail
ufficiotecnico@comune.nulvi.ss.it;
pec:
comune.nulvi@legalmail.it
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO-MANUTENTIVA
F.to Ing. Michele Fois

