COMUNE DI CORBOLA
PROVINCIA DI ROVIGO
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
45015 – CORBOLA – P.zza Martiri 107
Tel. 0426/45450 - Telefax 0426/953112
Codice Fiscale 81000290296
Partita IVA 00196450290
e- mail: info@comune.corbola.ro.it

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) A CUI
AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ( SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)
PER IL PERIODO 01/06/2018– 31/05/2021
C.I.G. : ZA4221F005
PREMESSA
Il presente avviso viene diramato al fine di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione dell’appalto,con invito ai
soggetti interessati a prendere contatto con l’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità ivi previste.
Pertanto in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara
d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
IL COMUNE DI CORBOLA
Vista la determina n. 3 del 1 agosto 2012 dell’AVCP (ora ANAC) “Linee guida per gli affidamenti a
cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”
In esecuzione:
- della determinazione del responsabile del servizio n.38 del 06/02/2018 avente per oggetto:

“Approvazione capitolato speciale d’appalto e avviso pubblico di selezione di cooperative
sociali di tipo “B” per l’affidamento del servizio di pulizie della sede comunale e della
biblioteca per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021”
-

del regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 5 del 11/03/2013;

-

dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016;

si intende procedere all’affidamento mediante convenzionamento, in favore di cooperative sociali di tipo B),
così come previsto dalla L. n. 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006, con le
modalità di cui alla DGRV n. 4189 del 18/12/2007, del servizio relativo a «pulizie immobili comunali» - sede
municipale e biblioteca;
Il termine per l’esecuzione del servizio è stabilito in anni tre a decorrere dal 01/06/2018 e sino al 31/05/2021.
Il valore presunto complessivo del servizio è di € 30.000,00 (Euro ) più I.V.A. di legge (€ 10.000,00 annui,
più I.V.A. di legge.
Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 800,00
Iva esclusa.
SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione è aperta esclusivamente alle cooperative sociali di tipo «B», ovvero loro
raggruppamenti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 aventi le seguenti specifiche ed inderogabili
caratteristiche:

-

il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza
finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa
sociale;
la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
la solidità di bilancio dell’impresa;
il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
il rispetto delle norme contrattuali di settore;
la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
la qualificazione professionale degli operatori.

Per partecipare i soggetti interessati dovranno a pena di esclusione:
- essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto
dell’appalto;
- essere iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991, quale cooperativa
sociale di tipo «B»;
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato complessivo – per ogni anno –
I.V.A. esclusa – con riferimento specifico per servizi di pulizia pari almeno all’importo di Euro
10.000,00 oltre Iva;
- essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs.
220/2002;
- rispettare le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle
disposizioni in materia di previdenziale ed assicurativa e ad alle altre normative applicabili al socio
lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
- rispettare le norme contrattuali di settore;
- rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione di lavoro.
I soggetti interessati dovranno possedere altresì i seguenti requisiti :
- assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione
antimafia; sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- non applicazione nei confronti della Ditta della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1,
del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.
248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
- idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di attività oggetto dell’affidamento ovvero
nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia);
- Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge 381/991.
In caso di R.T.I., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con
l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun partecipante. In tal caso i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento, il requisito relativo al fatturato deve
essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale,
cumulativamente dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto.
Avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni.
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE:
Non possono partecipare cooperative che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359, comma 1, C.C.;
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA
ALLEGARE

Le Cooperative Sociali interessate dovranno far pervenire l’istanza con relativa documentazione in plico
chiuso recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio di
pulizie immobili comunali (periodo 01.06.2018 – 31.05.2021)” - entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30.03.2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Corbola - P.zza Martiri n. 107 – 45015 Corbola
(Ro), a mezzo del servizio postale, direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corbola.
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della
manifestazione di interesse entro il termine predetto al Comune. Non saranno ammesse manifestazioni di
interesse pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di
interesse.
Il plico, dovrà contenere l’istanza di manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema reperibile nel
sito del comune www.comune.corbola.ro.it o richiesta al servizio Affari Generali (0426 - 45450 int. 3)
oppure a mezzo e-mail «segreteria@comune.corbola.ro.it», completa di dichiarazione del possesso dei
requisiti, resa e sottoscritta dal legale rappresentate, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del
documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO - RIFERIMENTI NORMATIVI
Il servizio sarà affidato mediante convenzionamento a norma dell’art. 10 della L.R. Veneto n. 23 del 3
novembre 2006 a seguito di espletamento di gara con adozione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – art. 95 del D.lgs n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento ad una verifica di quanto
dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni.
In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico economica ed
organizzativa in capo all’aggiudicatario.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato:
1. all’Albo Pretorio online Comunale;
2. sul sito internet del Comune www.comune.corbola.ro.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SEZIONE BANDI E AVVISI e sulla Home Page.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
In sede di gara sarà richiesta cauzione provvisoria ai sensi degli artt. 93 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i.;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»,
e successive modificazioni, si informa che: il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la
partecipazione alla selezione, l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in
oggetto - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge;
gli organi dell’autorità giudiziaria - i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla sopraccitata legge soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Corbola.
ALTRE INFORMAZIONI
Non saranno valutate le domande:
- Pervenute dopo la scadenza;
- Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e
con ogni mezzo.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio della cooperativa, nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
La presentazione delle domande non è vincolante per la stazione appaltante.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del codice (d.lgs.n. 50/2016). In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più
favorevoli.

Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio, richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Affari Generali – Segreteria (P.zza Martiri 107 – 45015 Corbola (Ro) accessibile nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta - Responsabile del servizio Ragioneria - Segreteria –
Servizi Sociali – Servizi Scolastici – Affari Generali.
Corbola, li 09/03/2018
Il Responsabile del servizio Affari Generali - Segreteria
Fto. Eliana Mantovani
______________________________________________________________________________________

