COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Via Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina

-

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE, AI SENSI DELLA L. 381/1999 E SUCCESSIVA
L.R. VENETO N. 23/2006, DEL “SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI –
PERIODO 01.10.2017/30.06.2019”
CIG N. 7104005A5F
APPALTO N. 05/2017
******
In esecuzione alla propria determinazione n. 438 in data 14.06.2017
SI RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante
convenzione con una cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/1991 e successiva
L.R.23/2006.
Il servizio sarà affidato per il periodo dal 01.10.2017 al 30.06.2019 e sarà regolato dalle condizioni
di cui al capitolato speciale d’appalto visionabile sul sito www.comune.pescantina.vr.it.
L’importo complessivo del servizio posto a base d’asta è di €. 140.173,77 (iva esclusa) oltre ad €.
400,00 (iva esclusa) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’affidamento è riservato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale delle
cooperative sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a) della LR 23/2006, o ad altri albi
regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell’art. 9 della L. 381/1991) in possesso di:
a) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo B del Veneto, ai sensi dell’art.6,
comma 2 lett. a), della L.R. 23/2006, o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai
sensi dell’art.9 della L. 381/1991);
b) regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs.220/2002;
c) rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 03.04.2001, n. 142, relative al
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico,
all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e alle altre normative
applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno alla
cooperativa sociale;
d) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro.
e) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio oggetto della gara
f) esecuzione nel triennio antecedente (dal 01.01.2014 al 31.12.2016), presso pubbliche
amministrazioni o soggetti privati, di servizi di pulizie di edifici, per un importo complessivo,
IVA esclusa, almeno pari ad €120.000,00.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e)
dovranno essere posseduti da tutte le associate mentre il requisito di cui alla lettera f) dovrà essere
posseduto dalla società mandataria per almeno il 60%. La rimanente percentuale dovrà essere
posseduta da ciascuna impresa mandante nella misura minima del 20%.
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli
elementi indicati nel capitolato speciale d’appalto sopracitato.
Le cooperative di tipo B interessate, in possesso dei requisiti suddetti, dovranno far pervenire entro
il giorno 14.07.2017 alle ore 12.00, a mezzo servizio postale, corriere, o mediante consegna a mano
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Pescantina – via Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina,
nell’orario di apertura al pubblico (Martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00, Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00), la seguente
documentazione, pena la non accettazione :
a)

manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione “Allegato A”, disponibile
sul sito internet www.comune.pescantina.vr.it, o presso l’ufficio contratti del Comune di
Pescantina) compilata e sottoscritta su ogni pagina e firmata dal legale rappresentante della
cooperativa (in esenzione di bollo ai sensi dell’art. 27/bis della tabella all. B al D.P.R. 642/72)
con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo la presente documentazione dovrà essere resa da ciascun soggetto
partecipante al raggruppamento.

E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. In tal caso la documentazione prodotta
dovrà essere firmata digitalmente.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la
seguente dicitura “Servizio di pulizia edifici comunali – Periodo 01.10.2017/30.06.2019 - CIG:
7104005A5F”
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà cura
dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo
utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine
stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Al confronto concorrenziale per l’affidamento diretto del servizio in oggetto saranno invitati, sino
ad un massino di 10 (dieci) operatori economici in possesso dei prescritti requisiti che abbiano fatto
pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la propria manifestazione di interesse.
Qualora gli operatori interessati siano più di cinque, si provvederà mediante sorteggio pubblico, alla
selezione di 10 (dieci) concorrenti, assegnando ad ogni candidato un numero progressivo (dal più
basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo
dell’Ente.

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal responsabile del procedimento assistito da due
testimoni, e da un segretario verbalizzante
Sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle ditte estratte
non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53,
del D. Lgs. 50/16).
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito
web del comune di Pescantina, alle ore 12.00 del giorno 18.07.2017 presso la sala giunta del
Comune di Pescantina.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati mediante posta elettronica certificata a
presentare la propria offerta entro il termine di giorni 10 decorrente dalla data dell’invito.
Il Comune di Pescantina si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti oggetto della
dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per conoscere i soggetti del territorio che svolgono l’attività che si intende affidare.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Pescantina che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e
aggiudicazione del servizio.
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet
del Comune di Pescantina: http://www.comune.pescantina.vr.it.
Per
informazioni
di
natura
bruno.fantinati@comune.pescantina.vr.it.

tecnica:

Fantinati

Ing.

Bruno

e-mail:

Responsabile del procedimento è l’ing. Bruno Fantinati, responsabile dell’area tecnica del Comune
di Pescantina. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - telefono 045
6764232/231.
Avviso Pubblicato: sul sito del Comune di Pescantina http://www.comune.pescantina.vr.it , e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescantina.
Pescantina, lì 28.06.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Fantinati Ing. Bruno

