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Prot. n. 2458 del 27.06.2018

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA art. 61 D.lgs 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “pulizia strade, servizi annessi
e custodia cimitero per anni due”
IL RESPONSABILE DELL’UTC
VISTO l’art. 5 della legge 381 del 08.11.1991, come sostituito dall’art. 20
della legge 52/1996 che prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano
stipulare convenzioni con cooperative di tipo B purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art. 4, primo comma, della legge 381/1991 e purché le forniture di servizi
oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano
l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti di
forniture di beni e servizi;
CONSIDERATO che le cooperative di tipo B sono, pertanto, definite dalla
legge 381/91 come cooperative aventi lo scopo di perseguire l’interesse generale
della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
VISTA la determinazione dell’UTC n. 123 del 19.06.2018 con la quale è stato
approvato l’analisi costi del servizio in oggetto;
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016;
INVITA
le Cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b e all’art. 5 della Legge
381/91, regolarmente iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 comma 1, a
presentare entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 03.07.2018, indirizzata
a: COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO – P.zza Municipio n. 15 –
83014 OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV), istanza di invito alla suddetta
procedura ristretta art. 61 D.lgs 50/2016.

INFORMAZIONI GENERALI
1-

Procedura di gara
Il Comune di Ospedaletto D’Alpinolo intende espletare un’indagine di
mercato per l’appalto del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, al fine di individuare le cooperative da invitare alla procedura
di selezione pubblica riservata alle cooperative sociali tipo B iscritte negli
appositi albi regionali per l’affidamento del servizio oggetto della presente.
2-

Oggetto dell’affidamento
Servizio di Spazzamento strade, piazze, marciapiedi, aree verdi comunali e
custodia cimitero per anni due.
3-

Luogo di esecuzione del servizio
Territorio comunale.

4-

Durata dell’appalto
Dal 01.09.2018 al 31.07.2020. Il Comune di Ospedaletto D’Alpinolo, a suo
insindacabile giudizio ed in considerazione della ristrettezza dei tempi per
l’avvio del servizio oggetto della gara, si riserva la facoltà di procedere alla
consegna immediata del servizio, nelle more della stipula del contratto di
appalto.
5-

Soggetti ammessi alla gara
Cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b e all’art. 5 della Legge
381/91, regolarmente iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 comma 1. E’
ammessa inoltre la partecipazione in ATI o consorzio ordinario di concorrenti
ancorché non costituiti, purché i soggetti raggruppati o consorziati, ovvero che
intendano raggrupparsi o consorziarsi siano cooperative sociali di tipo “B”
ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli.
6-

Requisiti di partecipazione
I soggetti di cui al precedente punto 5) devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
- non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per
attività corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad
altro stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e
commerciali corrispondenti;
- essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B ovvero
essere un consorzio iscritto a detto albo al cui interno vi sono cooperative
di tipo B;

-possesso del requisito di cui all’art. 4 della Legge 381/1991, consistente
nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori
della cooperativa;
-aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni 2016 – 2017 – 2018
servizi analoghi a quelli oggetto della gara in favore di amministrazioni o
enti pubblici o di privati;
7-

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il concorrente può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico
finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
(impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, a cui si è ricorso mediante
avvalimento.
N.B.: Trattandosi di appalto riservato alla cooperative sociali di tipo B non
potrà legittimamente essere utilizzata quale ausiliaria una impresa
lucrativa diversa dalle (e non ricompresa nel novero delle) cooperative
sociali.
8-

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara.
9-

Modalità di presentazione delle istanze di invito
I candidati interessati possono presentare istanza di invito al Comune
mediante domanda in carta semplice, che dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del 09.07.2018, indirizzata a: COMUNE DI
OSPEDALETTO D’ALPINOLO – P.zza Municipio n. 15 – 83014
OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV). La domanda di partecipazione, come da
modello allegato “A”, dovrà pervenire per posta raccomandata, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) info.ospedaletto@asmepec.it mediante consegna a mano
all'ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, in busta chiusa recante
l’intestazione della Cooperativa e la dicitura “Selezione riservata alle
Cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di spazzamento
strade, piazze, marciapiedi, aree verdi comunali e custodia cimitero. Domanda
di partecipazione.

Oltre il termine di scadenza suindicato non sarà considerata valida alcuna altra
richiesta.
10 - Modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di
ristretta art. 61 d.lgs 50/2016
Saranno invitati a partecipare alla procedura in parola coloro che avranno
fatto pervenire istanza di invito conforme all’allegato “A” al presente avviso,
entro il termine di cui al precedente punto 9).
11 - Responsabile del procedimento
Arch. GARGANO Vincenzo - tel. 0825/691209.
Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
12 - L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
13 - La Ditta affidataria del servizio sarà obbligata, pena la nullità del contratto
di appalto, ad osservare, in tutte le operazioni finanziarie riferite al presente
appalto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
14 - La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione
Comunale, che si riserva in ogni caso la facoltà di revocare, annullare,
sospendere o modificare le procedure di gara. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
15 - Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
16 - Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal
Comune in sede di procedura di affidamento.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Ospedaletto
D’Alpinolo
e
reso
disponibile
all’indirizzo
internet
(http://comuneospedaletto.it) e ne verrà data pubblicità mediante affissione di
manifesti nei luoghi pubblici.
Ospedaletto D’Alpinolo 27.06.2018
F.to Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Gargano Vincenzo)
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ALLEGATO A
Al Comune di Ospedaletto D’Alpinolo
P.zza Municipio n. 15
83014 - Ospedaletto D’Alpinolo (AV)
OGGETTO: ISTANZA DI INVITO A SELEZIONE DI COOPERATIVE

SOCIALI DI TIPO B PER PROCEDURA RISTRETTA D.lgs
50/2016
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO:
“Spazzamento strade, piazze, marciapiedi, aree verdi
comunali e custodia cimitero per anni due”
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________
in qualità di ____________________________________________________________
della Cooperativa Sociale _________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
Con codice fiscale n. _____________________________________________________
Con partita IVA n. _______________________________________________________
A tal fine ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura ristretta art. 61 D.lgs 50/2016 riservata alle cooperative
sociali tipo B iscritte negli appositi albi regionali per l’affidamento del servizio
indicato in oggetto.

DICHIARA
1) di essere una cooperativa sociale tipo B di cui alla legge 381 del 8 novembre
1991 iscritta negli appositi albi regionali;
2) Di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di
_______________________
per
la
seguente
attività
________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
• numero di iscrizione ______________________________
• data di iscrizione _________________________________
• durata della ditta/data termine ____________________
• forma giuridica __________________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4) Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione in oggetto
DICHIARA INOLTRE
1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Luogo e Data _______________________

________________________________________
Timbro e firma leggibile
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE

