COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
SERVIZI COMUNALI (MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO, BIBLIOTECA, PALESTRA)E SORVEGLIANZA
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’OBBLIGO (PRE-POST SCUOLA)TRAMITE CONVENZIONAMENTO
CON COOP.SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE
381/91 E SS.MM.II.
Il Comune di Torrazza Coste, in esecuzione alla determinazione n.27/2016 con la quale è stato approvato il presente avviso
pubblico,
RICHIAMATI:
-la legge 8 novembre 1991 n.381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii;
-gli atti di indirizzo della Giunta Comunale n.111/2015 e n.28/2016 con i quali è stato deciso di promuovere l’inserimento
occupazionale di persone svantaggiate avvalendosi del convenzionamento con cooperative sociali di tipo B;
-l’art.5 della legge 381/91 cosi’ come modificato dall’art.1 comma 610 legge 190/2014;
-l’art.125 comma 11° del dlgs 163/2006 (cosi’ come modificato dall’art.7 commi 1 e 2 della legge 52/2012, legge 194/2012, legge
95/2012, legge 135/2012)relativo all’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
-la Convenzione siglata con i Comuni di Montebello della Battaglia e Codevilla per l’istituzione della Centrale Unica di
Committenza e visto in particolare l’art. 11 (Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B
dell’albo regionale) che testualmente recita:”1. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su
indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni
a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi
comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti
pubblici in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al
precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014
ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria
determinazione n. 3/2012. “;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO RENDE NOTO CHE:
intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B iscritte negli albi
regionali della Regione Lombardia finalizzate al convenzionamento per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili
comunali e sorveglianza scolastica presso le scuole dell’obbligo di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art.5
della legge 381/91 e ss.mm.ii.
Obiettivo è la realizzazione di interazioni con coop.sociali di tipo B, tese al recupero e all’inserimento in maniera attiva e
consapevole di persone svantaggiate.
OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO:
Oggetto del convenzionamento è l’inserimento lavorativo per l’espletamento di servizi di pulizia della sede municipale e di altri
edifici comunali che saranno meglio dettagliati nella lettera d’invito.
GLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO:
SEDE UFFICI COMUNALI-Piazza Vittorio E.II n.11-Torrazza Coste
SEDE BIBLIOTECA/Ufficio PL-via Roma 20-Torrazza Coste
SEDE AMBULATORIO MEDICO-via Cadelazzi 39-Torrazza Coste
SEDE PALESTRA-via Doglia Ginaldi snc-Torrazza Coste
Oggetto del convenzionamento è l’inserimento lavorativo per l’espletamento di servizi di sorveglianza scolastica (pre-post scuola)
presso le scuole dell’obbligo.
Si precisa che la funzione richiesta non rientra tra le esclusioni previste per le coop.soc.di tipo b in quanto non si tratta di
servizio educativo ma semplicemente di un’attivita’ ausiliaria svolta in ambito scolastico da personale non docente.
SEDE SCUOLA PRIMARIA-via Roma 45 Torrazza Coste
SEDE SCUOLA MEDIA-via Roma 63 Torrazza Coste
DURATA DEL CONVENZIONAMENTO:

dal 09.06.2016 all’08.06.2018
IMPORTO PRESUNTO DEL CONVENZIONAMENTO:
€ 29.786 + IVA se dovuta ai sensi di legge;
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali di tipo B che alla data di scadenza del presente avviso
posseggono i seguenti requisiti:
-essere in possesso dei requisiti di rodine generale di cui all’art.38 del dlgs 163/2006;
-svolgere la propria attivita’ ai sensi dell’art.1 c.1 della legge 381/91 (attivita’ diverse dalla gestione dei servizi socio-sanitari ed
educativi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ed essere iscritte all’Albo/Registro Regionale delle
Cooperative Sociali istituito dalla Regione Lombardia;
-essere iscritte nei Registri CCIAA competente o ente equivalente per l’attivita’ oggetto del convenzionamento.
-aver reso servizi per conto di enti pubblici e/o privati analoghi a quella oggetto del presente appalto con riferimento al triennio
precedente alla data del presente avviso per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara (€ 29.786);
-essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento delle retribuzioni del personale;
Ulteriori requisiti verranno richiesti con la lettera d’invito.
Si evidenzia infine che la ditta vincitrice dovra’ assumere formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare
prioritariamente gli stessi dipendenti della precedente ditta affidataria dediti da diversi anni al servizio di che trattasi,
nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo della durata del
servizio a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta
aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per il servizio.
PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO
La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esplorativo. Alle ditte che avranno presentato la propria candidatura verra’
inviata lettera d’invito a partecipare a procedura di cottimo fiduciario con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.82 dlgs
163/2006 per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e
Codevilla nel rispetto dell’art.1 co.610 legge 190/2014 che ha riformulato l’art.5 della legge 381/91 prevedendo che le
convenzioni con le cooperative sociali di tipo B debbano essere stipulate previo svolgimento di procedure selettive idonee ad
assicurare il rispetto di principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.
Criterio di aggiudicazione:prezzo piu’ basso ex art.82 dlgs163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta’ di avviare la suddetta gara informale anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse se ritenuta valida.
In caso di ricezione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 si procedera’ a pubblico sorteggio, con modalita’
che verranno comunicate alle ditte interessate.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizione giuridiche od obblighi
negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Torrazza Coste si riserva, in via di autotutela la facolta’ di revocare, annullare, modificare sospendere la presente
procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati devono far pervenire la propria istanza esclusivamente con le seguenti modalita’:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 27.04.2016
Trasmissione al seguente indirizzo di posta certificata:

amministrativo.torrazzacoste@legalpec.it
oppure direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrazza Coste-Piazza Vittorio E.II n.11 27050 Torrazza Coste
pena la non ammissione alla procedura.
PRIVACY
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del dlgs 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che le finalita’ a cui sono
destinati i dati raccolti e le modalita’ di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Simona Rota 0383.77001 int.3
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’ente www.comune.torrazzacoste.pv.it
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Rota-Resp.Serv.Amm.vo
Torrazza Coste,

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
SERVIZI COMUNALI (MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO, BIBLIOTECA, PALESTRA)E SORVEGLIANZA
ALUNNI PRESSO LE SCUOLE DELL’OBBLIGO (PRE-POST SCUOLA)TRAMITE CONVENZIONAMENTO CON
COOP.SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE, ASI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE 381/91 E
SS.MM.II.
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________________(___)____il______________________________
Cod.fiscale_________________________________residente a _______________________________________
In via_____________________________________________________________________________________
Legale rappresentante/titolare della coop.sociale di tipo B
Denominata_________________________________________________________________________________
Con sede legale in via/Piazza___________________________________________________________________
Del Comune di___________________________________________________________________(__________)
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B)della Regione Lombardia n.__________________
Data di sicrizione______________________________________
Partita iva n.__________________________________codice fiscale n.____________________________________
e-mail pec____________________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di essere interessato a partecipare alla procedura per la scelta della cooperativa con la quale concludere di convenzionamento per
la realizzazione della gestione del servizio di pulizia sedi servizi comunali:municipio, ambulatorio, biblioteca, palestra e
sorveglianza alunni presso le scuole dell’obbligo (pre-post scuola).
A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del DPR 445/2000
DICHIARA
-Di essere iscritto nell’apposita sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione________________;
-L’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici e precisamente art.38 comma
1 dlgs163/2000;
-di svolgere la propria attivita’ ai sensi dell’art.1 c.1 della legge 381/91 (attivita’ diverse dalla gestione di servizi socio sanitari ed
educativi, finalizzate all’inserimento lavorative di persone svantaggiate) ed essere iscritte all’Albo/Registro delle Cooperative
Sociali istituito dalla propria Regione;
-di essere iscritte nei registri della CCIAA competente o ente equivalente per l’attivita’ oggetto del convenzionamento;
-di avere gia’ svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per conto di enti pubblici e/o privati con riferimento al
triennio precedente alla data del presente avviso per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara (€ 29.786) e
quindi indicare l’ente/struttura ed il periodo in cui si sono svolti tali servizi con il relativo
importo________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-di essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento delle retribuzioni del personale;

Data _______________
FIRMA
___________________________________________

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art.13 del dlgs163/2003:i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

