
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio                             
al n°59/2016

Soliera, 21/01/2016

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

PUBBLICO PER L'ANNO 2016 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

 Viste: 
 la Legge n. 381/91 recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

 la Legge Regionale 17 luglio 2014, n. 12 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1009, n°7 "Norme per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre
1991, n°381” che individua criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui
devono essere uniformati  i  rapporti  tra  istituzioni  pubbliche e cooperative sociali  o loro
consorzi;

 la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) che ha introdotto alcune modifiche alla legge n.
381/1991, in particolare il testo dell'art. 5, comma 1 che prevedeva che “gli enti pubblici
possono,  anche  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della  pubblica
amministrazione, stipulare convenzione con le cooperative …...”;

 il nuovo testo della norma, modificato dal comma 610 dell'art. 1 della Legge di Stabilità
2015 (Legge 190/2014), che prevede: “al comma 1 dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991,
n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le convenzioni di cui al presente comma
sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto
di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”. In base a tale norma, le Pubbliche
Amministrazioni e gli enti ad essi assimilati, non potranno più effettuare affidamenti diretti a
Cooperative Sociali di Tipo “B”, ma ricorrere a iter di scelta basati su criteri comparativi di
più offerte; il comma 610 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014);

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2012; 
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RENDE NOTO

Che  questa  Amministrazione  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  per  procedere
all'affidamento a favore di Cooperative Sociali di Tipo “B” del “Servizio di manutenzione ordinaria
del verde pubblico per l'anno 2016”.

L'avviso è rivolto esclusivamente alle Cooperative Sociali di Tipo “B” ed ai loro Consorzi di cui
alla legge 381/1991.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero 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  gara  indetta  dall'Ente.  Si  tratta  semplicemente  di  una
indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Cooperative Sociali di Tipo “B” nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le  manifestazioni  di  interesse,  da  predisporre  su  carta  libera,  sono  espresse  mediante  la
compilazione del seguente allegato:
Allegato  1) al  presente  avviso  “Richiesta  di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  per
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2016” attestante
il possesso dei requisiti di ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale), sottoscritta
dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico devono far pervenire entro e non oltre
il giorno:

Lunedì 01/02/2016 - ore 11:00  

a mezzo raccomandata a.r., consegna diretta a mano, a mezzo Corriere, o posta celere un  plico
sigillato con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità, controfirmato sui lembi di
chiusura,  e  riportante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  unitamente  all’indirizzo,  numero  di
telefono  e  fax,  con  la  dicitura:  “Manifestazione di  interesse  per  l'affidamento  del  servizio  di
manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2016 – mediante convenzionamento”  al
seguente indirizzo: 
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Comune di Soliera (MO) Protocollo Comunale, Via Garibaldi 48, 41019 Soliera (MO) - nei giorni:
lunedì - mercoledì – giovedì- venerdì - sabato: dalle 8.15 alle 12.45 martedì: dalle ore 8.15 alle
12.45 ed al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 
Del  rispetto  del  termine  farà  fede unicamente  la  data  risultante  dal  timbro  apposto  dall'Ufficio
Protocollo del Comune di Soliera. Saranno pertanto ininfluenti le data e l'ora della spedizione.

Le candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:

 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

 non corredate dalla documentazione richiesta.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

1) Stazione appaltante

Comune di Soliera – P.zza Repubblica n. 1, 41019 Soliera (Modena)

2) Descrizione del servizio

Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione del servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico per l'anno 2016.

Le aree verde oggetto dell'affidamento sono le seguenti: 

 Soliera capoluogo

 Frazione di Limidi

 Frazione di Sozzigalli

 Frazione Appalto

per un totale di circa mq. 263.000 + irrigazioni e spollonature.

3) Durata del servizio

L’appalto decorrerà dalla data di assegnazione del servizio, indicativamente dal 15/03/2016,
e terminerà il 31/12/2016.

4) Importo del servizio

Il  corrispettivo  presunto  annuo  è  di  Euro  122.950,82  comprensivo  degli  oneri  per  la
sicurezza, oltre IVA al 22%;

Il  criterio  di aggiudicazione  è  quello dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa  rapportata  al
programma sociale di cui all'art. 1 della legge 381/1991.

5) Requisiti necessari per la partecipazione

Possono presentare domanda le Cooperative Sociali di Tipo “B” e loro Consorzi di cui alla
legge 381/1991.
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Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

 essere iscritte alla CCIAA e albo stranieri equivalente per l'attività di manutenzione di aree
verdi;

 essere iscritte all'Albo regionale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 9 comma 1
legge 381/1991 per un'attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto, ed ai
sensi dell'art. 4 della L.R. n° 12/2014;

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. (requisiti di ordine generale);

 essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;

 essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

 essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;

 utilizzare nei limiti consentiti i soci volontari;

 applicare regolare contratto CCNL.

I  partecipanti  dovranno altresì  essere  in  possesso delle  capacità  tecniche  ed economiche  di  cui
all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione all'importo a base di appalto e precisamente:
aver  eseguito  servizi  analoghi  all'oggetto  dell'appalto  negli  ultimi  tre  anni  per  un  importo
complessivo non inferiore ad Euro 122.950,82, svolti regolarmente e con un buon esito in favore di
enti pubblici; dovranno essere indicati gli enti committenti, i periodi di affidamento e gli importi
IVA esclusa.

Nell’istanza di partecipazione, i Consorzi dovranno indicare per quale Consorziata si partecipa e a
quest’ultima è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. 

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio.

6) Modalità di scelta dei contraenti

Trattandosi  di  una preliminare  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo espletamento  di
procedura  negoziata,  la  Stazione  Appaltante  individuerà  i  soggetti  da  invitare,  in  possesso  dei
requisiti  richiesti,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e
proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi  del comma 610 dell'art. 1 della Legge di
Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in base alla quale, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti ad essi
assimilati,  non potranno più effettuare affidamenti diretti a Cooperative Sociali di Tipo “B”, ma
ricorrere a iter di scelta basati su criteri comparativi di più offerte. 

Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di
interesse nel termine stabilito  e che risulteranno in possesso dei requisisti  richiesti  nel presente
avviso.

7) Pubblicità dell'avviso
Al fine di dare adeguata pubblicità,  il  presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di
Soliera www.comune.soliera.mo.it, e contestualmente affisso all'Albo Pretorio Online dell'Ente.
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8) Trattamento dei dati personali - D.Lgs. n° 196/2003 (normativa in materia di  privacy):
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che  il Comune di Soliera (MO) tratta i dati
personali dell’interessato per adempiere alle normali operazioni derivanti dal procedimento per la
partecipazione alla gara e contrattuali. Ai fini del trattamento il Comune di Soliera potrà venire a
conoscenza di dati sensibili, definiti dall’art. 4 comma 1 lett. d) e di dati giudiziari definiti dall’art 4
comma 1 lett.  e). I dati sono conservati presso la sede del Titolare,  presso l’Unione delle Terre
d’Argine e presso società esterne che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo. I
dati  dell’interessato  saranno  trattati  con  o  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  da  personale
debitamente  incaricato,   comunicati  all’esterno   solo  ed  esclusivamente  ai  soggetti  per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del procedimento e non saranno diffusi.
Il Comune di Soliera, nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i trattamenti posti
in essere  nell’ambito delle attività istituzionali. Il Titolare ha nominato Responsabile del Settore
Gestione e Sviluppo del Patrimonio il Responsabile pro-tempore di questo Settore. (l’elenco dei
Responsabili è consultabile sul sito  www.comune.soliera.mo.it/Privacy).  In qualunque momento
l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (testo
completo su www.comune.soliera.mo.it/privacy) contattando il Responsabile del Settore Gestione e
Sviluppo  del  Patrimonio  nella  persona  del  Responsabile  pro-tempore,  con  sede  in  Piazza
Repubblica  - Soliera (Mo), tel. 059-568511 fax 059-565562.

Responsabile del procedimento:  P.I. Maria Grazia Gravaldi  g.garavaldi  @comune.soliera.mo.it e
n° di tel. 059/568515.

Per indicazioni di ordine tecnico: P.I.Maria Grazia Gravaldi g.garavaldi  @comune.soliera.mo.it e
n° di tel. 059/568515.

Per  indicazioni  di  ordine  amministrativo:  Barbara  Re,  Giovanna  Pellegrino  del  Servizio
amministrativo del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  b.re@comune.soliera.mo.it e n° di
tel 059/568519 - giovanna.pellegrino@terredargine.it n° tel. 059/568559.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Maria Grazia Garavaldi

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO)
TEL. 059-568518 – FAX. 059-565562 – E-MAIL: e.tommasini@comune.soliera.mo.it

COMUNE DI SOLIERA – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) – TEL. CENTRALINO PASSANTE 059-568511 – FAX. 059-565562
COD. FISC. E P.IVA 00221720360 – E-MAIL: info@comune.soliera.mo.it - PEC protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

mailto:protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
mailto:info@comune.soliera.mo.it
mailto:e.tommasini@comune.soliera.mo.it
mailto:giovanna.pellegrino@terredargine.it
mailto:b.re@comune.soliera.mo.it
mailto:p.vincenzi@comune.soliera.mo.it
mailto:p.vincenzi@comune.soliera.mo.it

	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
	Servizio Lavori Pubblici

