COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso
7° Dipartimento “Coordinamento del Territorio”
cap. 31050 - via G.B. Cicogna - tel. 0422 / 960334-356 - fax 960340
codice fiscale 00517500260

prot. n. 4446 /2019

AVVISO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALLA
LEGGE
N. 381/91 FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.L.gs
50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
CON INSERIMERNTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento della manutenzione ordinaria di parte del verde
pubblico per il triennio 2019-2021 a cooperative sociali di tipo B, nel rispetto della normativa in
materia e in particolare la Legge 381 del 08/11/1991 n. 381 e la legge Regionale n. 23 del
03/11/2006 ;
Richiamati l'art. 112 del D.Lgs 50/2016 cd. “ Codice degli Appalti”, gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e
s.m.i. “Disciplina delle cooperative sociali” e la deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016
“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
Considerato che le cooperative sociali denominate di tipo “B” ai sensi dell'art. 1 della L. 381/1991,
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la realizzazione di progetti specifici comprendenti
attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richimato l'art. 5 della L. 381/91 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la facoltà
per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'rt. 1,
comma 1, lett. B) della legge n. 381/91 e s.mi.i, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell'I.V.A. , sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma1;
Considerato che è intenzione di questa stazione appaltante procedere, ai sensi dell'art. 112, comma 1,
del D.Lgs 50/2016, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per l'inserimento
lavorativo di persone che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al comma 2 dello stesso
art. 112 mediante contratto sotto soglia previa procedura ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel
mercato Elettonico della Pubblica Ammnistrazione (Mepa) ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e
nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché dell'art. 37, comma 1, del Codice degli Appalti;
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all'avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse di

cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate
dall'ANAC;
DA' AVVISO DI QUANTO SEGUE :
L'avviso è rivolto esclusivamente a :
a) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte
all'Albo Regionale delle cooperative Sociali – sezione B;
b) i Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C - che abbiano tra
le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente ;
N.b.: le cooperative sociali intenzionate a presentare la propria manifestazione di interesse, al
momento della pubblicazione del presente avviso, devono risultare iscritte al Mepa ed attive nell'area
merceologica “strade, verde pubblico e gestione del territorio” - “Servizi di manutenzione del verde
pubblico”, quale requisito essenziale di partecipazione ed al fine dell'invito a formulare l'offerta
mediante RDO;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione 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 il
solo scopo di individuare coopertaive sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a
presentare l'offerta nel corso della successiva procedura indetta dall'Ente tramite Mepa.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :
Servzio di manutenzione di parte del verde pubblico per il triennio 2019 2021, secondo i seguenti
interenti di massima indicati:
- sfalcio parchi, giardini, aiuole;
- potatura e manutenzione di siepi e bordure;
- potatura alberi .
2. DURATA DEL SERVIZIO :
L'appalto avrà durata a decorrere dal 01/04/2019 fino al 31/12/2021. E' prevista solo l'eventuale
proroga del servizio ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
3. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Il valore complessivo dell'appalto per il periodo di riferimento è stato presuntivamente stimato in €
105.000, oltre Iva di legge, di cui € 3.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva di
legge esclusa);
4. PROCEDURA
Procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs 50/2016: riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.
50/2016 : appalto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La procedura verrà
espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) .
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità:
5.1. OFFERTA TECNICA
• Valutazione della proposta progettuale;
• valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo;

5.2. OFFERTA ECONOMICA
L'importo dell'appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede
di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisti:
- iscrizione ed abilitazione al Mepa all'area merceologica “strade, verde pubblico e gestione del
territorio” - Servizi di manutenzione del verde pubblico”; .
- essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9,comma 1, della L. 381/1991, per una attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'applato;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;
- avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi
per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo trienni
precdente alla data del presente avviso per un fatturato annuo pari almeno a € 35.000 (IVA di lege
esclusa). L'effettuazione effettiva delle prestazioni vanno dichirate dal concorrente, fatto salvo in sede
di controllo, la produzione dei relativi documenti giustificativi;
- essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle
disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature
tecniche e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto.
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La richiesta di partecipazione da presentare compilando l'Allegato A) scaricabile dal sito internet di
questo comune, non vincolante per la Stazione Appaltante, dovrà pervenire, a pena esclusione nei
seguenti termini e modalità:
Termine di presentazione:

ore 12,00 del giorno 16 marzo 2019

Modalità di presentazione :

invio a mezzo Posta Elettronica Certificat (PEC) all'indirizzo
comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Oggetto della PEC :

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B LEGGE 381/91 PER
INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.L.gs
50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL
VERDE
PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 CON INSERIMENTI
LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE.

Documentazione da presentare: istanza di partecipazione Allegato A) scaricabile dal sito internet
del Comune di Ponzano Veneto, debitamente compilata, allegata
alla PEC in formato Pdf e sottoscritta con firma digitale in corso
di validità da parte del legale rappresentante della cooperativa o
del consorzio.

Oltre il termine non sarà considerata alcuna richiesta.
8. ESAME DELLE ISTANZE
L'esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta riservata. per consentire una corretta
concorrenzialità, l'elenco delle cooperative che hanno presentato la manifestazione di interesse verrà
pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offete di cui alla RDO.

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti in possesso dei requisti previsti
dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di attivare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all'Albo on line del Comune di Ponzano Veneto
per 15 giorni consecutivi.
I candidati che avranno manifestato l'interesse a partecipare, riceveranno formale invito alla procedura
negoziata e la documentazione di gara mediante RDO nel Mepa .
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l'istruttore tecnico geom. Ramon Pizzolon –
dell'Ufficio Servizi Manutentivi (tel 0422-960353 – 0422-960356)

Il R.U.P.
f.to geom. Ramon Pizzolon
Documento informatico firmato digitalmente

