Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Ufficio Tecnico – Settore IV°
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Invito a presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio di
pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anno 2012”. Importo €. 36.401,23. CIG 379316391F. – CUP C99E11002660004.
PREMESSO che con deliberazione di G. M. n. 124 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto
relativo al “Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anno 2012”
dell’importo complessivo di €. 72.800,00 ed impegnata la relativa spesa nella misura di €.
59.200,00;
PREMESSO ancora che con deliberazione di C. C. n. 33 del 26.03.2009 è stato approvato lo
schema di convenzione per l’autorizzazione all’affidamento della forniture di beni e servizi, diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, ex art. 5, Legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii., al fine di favorire
l’inserimento di soggetti svantaggiati;
VISTO il progetto relativo al “Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali
anno 2012” redatto dall’Ufficio Tecnico in data 10.01.2012 dell’importo complessivo di €.
44.075,00, di cui €. 36.401,23 per servizio ed €. 7.673,77 per somme a disposizione
dell’amministrazione, rimodulato rispetto all’importo originario a seguito dell’impegno di spesa
assunto con deliberazione di G. M. n. 124 del 29.12.2011;
DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale favorire l’inserimento di
soggetti svantaggiati avvalendosi dello strumento della cooperazione sociale per la fornitura di beni
e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre
1991 n. 381 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il servizio oggetto del presente avviso rientra tra quelli individuati in seno
alla deliberazione di C. C. n. 33 del 26.03.2009;
CONSIDERATO che per poter procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto è stato
predisposto il presente avviso pubblico riservato alle sole cooperative sociali di cui all’art. 1 comma
1 lett. b) della L. n. 381/91;

SI RENDE NOTO
che tutti coloro aventi i requisiti di seguito richiesti i quali sono interessati all’affidamento del
“Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anno 2012” dell’importo a
base d’asta di €. 36.401,23, di cui €. 1.568,27 per oneri della sicurezza, possono presentare istanza

(manifestazione d’interesse) indirizzata a questa Amministrazione Comunale a mezzo
raccomandata postale A.R. o presentata a mano presso l'ufficio protocollo dell’Ente, entro le ore
12,00 del giorno 09.02.2012.
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente avviso pubblico è riservata alle sole cooperative sociali di cui all’art. 1
comma 1 lett. b) della L. n. 381/91 e ss.mm.ii. iscritte nell’apposito albo di cui all’art. 5 comma 2
della L. n. 381/91 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 della medesima
legge.
B) TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Termine di presentazione
Le istanze di partecipazione alla selezione (manifestazione di interesse), redatte in carta libera,
secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato “A”, unitamente alla documentazione ivi
richiesta, dovranno pervenire al Comune di Sant’Agata Li Battiati – Ufficio Protocollo - via Bellini
n. 54 – 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
09.02.2012.
Modalità di presentazione
I plichi contenenti l'istanza e le documentazioni, pena l'esclusione dalla presente selezione, devono
pervenire entro il termine perentorio sopraindicato e devono essere idoneamente sigillati con
ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del
mittente e dell'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto del presente avviso. Il
recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A Documentazione", “B – Offerta economica".
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) istanza di partecipazione (manifestazione di interesse), redatta secondo lo schema esemplificativo
di cui all’allegato “A”, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale, alla quale
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. L’istanza deve essere corredata degli allegati elencati
nell’allegato “A”;
2) certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(C.C.I.A.A.) in corso di validità o dichiarazione sostitutiva dello stesso, che documenti il possesso
dei requisiti richiesti e della categoria di attività adeguata al servizio da eseguire (servizio di pulizie)
(in caso di dichiarazione sostitutiva indicare: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA di
………..
per la seguente attività…………… e che i dati relativi alla iscrizione sono i seguenti: 1) n.
d’iscrizione…….……2) data d’iscrizione……….…..3) durata/data termine…….…….4) forma
giuridica….……5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza)……………………;)
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il
legale rappresentante della cooperativa sociale, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m)bis, m)ter), m)quater del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n° 1423 del 27/12/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali cessati dalla carica nell’ultimo
triennio (direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza); tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa;
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art.
2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nelle avvertenze, nel preventivo di spesa, nell’elenco prezzi e nel capitolato
d’oneri;
i) attesta di avere preso cognizione del luogo dove deve essere eseguito il servizio;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
l) di essere in regola con i pagamenti delle imposte e tasse.
4) Attestazione di regolarità contributiva di data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di
scadenza del presente avviso. In luogo della certificazione può essere prodotta dichiarazione
sostitutiva dello stesso accompagnata da copia del documento di identità, che, a pena di esclusione,
indichi e dichiari:
numeri di matricola o iscrizione agli enti previdenziali o assicurativi con indicata la rispettiva
sede e numero di fax;
di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
che non esistono in atto rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato (del quale devono fornirsi gli estremi).
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sola dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale da
applicare sul prezzo dell’affidamento espresso in cifra intera senza decimali.
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario, senza aggravio per i
concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall'art. 38 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., con riferimento a concorrenti o sorteggiati o
individuati secondo criteri discrezionali.

La selezione sarà effettuata tra i soggetti ritenuti più idonei secondo i criteri di seguito elencati:
1 - I legami con l’ambito territoriale di competenza dell’ente interessato all’affidamento,
comprovabili attraverso le attività pregresse svolte nel medesimo territorio. Il punteggio attribuito
sarà il seguente: 1 punto per ogni mese di servizio continuativo assimilabile a quello oggetto del
presente avviso (servizio di pulizie) espletato nell’ultimo triennio nel territorio comunale di
Sant’Agata Li Battiati, fino ad un massimo di punti 5, da documentare attraverso la produzione di
certificati dei servizi eseguiti;
2 - La tipologia delle cooperative sociali in rapporto al bene o servizio oggetto della presente
convenzione: possono partecipare al presente avviso solo le cooperative sociali di cui all’art. 1
comma 1 lett. b) L. n. 381/91 e ss.mm.ii. iscritte all’apposito albo aventi i requisiti di cui all’art. 4
comma 2 della medesima legge. Il presente punto costituisce requisito di partecipazione e pertanto
non viene attribuito alcun punteggio.
3 – La consistenza numerica degli inserimenti lavorativi. Il punteggio attribuito sarà il seguente:
- 1 punto per ogni lavoratore inserito, non residente nel comune di Sant’Agata Li Battiati,
appartenente alle categorie svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/91 e ss.mm.ii.,
- 2 punti per ogni lavoratore inserito, residente nel comune di Sant’Agata Li Battiati, appartenente
alle categorie svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/91 e ss.mm.ii.,
fino ad un massimo di punti 15;
4 – Il rapporto qualità/costo del servizio espresso in termini di ribasso percentuale sull’importo del
servizio a base d’asta, espresso in cifra intera senza virgola e decimali. Il punteggio attribuito sarà il
seguente: 1 punto per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 5%, fino ad un massimo di
punti 15;
5 - La dimostrazione di adeguata capacità amministrativa, organizzativa, di dotazione strumentale
etc. mediante la presentazione di certificati dei servizi eseguiti nell’ultimo triennio aventi ad oggetto
la pulizia di strutture presso enti pubblici. Il punteggio attribuito sarà il seguente: 1 punto per ogni
certificato di servizio regolarmente eseguito presso enti pubblici per un importo del servizio almeno
pari all’importo del presente affidamento, fino ad un massimo di punti 10.
Il punteggio massimo attribuibile è pari 45.
L’affidamento diretto avverrà attraverso la stipula della convenzione di cui all’art. 5 della L. n.
381/91 e ss.mm.ii. sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con deliberazione di C. C.
n. 33 del 26.03.2009.

Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. L’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 136/2010 e ss.mm.ii. ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato
anche in via non esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice unico
di progetto (CUP). Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del contratto.

Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
In ottemperanza dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed in conseguenza della presente
procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente,
nel rispetto della citata normativa per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in
particolare per la valutazione delle candidature, per la nomina e per i successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal citato D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, presso la sede
del Comune di Sant’Agata Li Battiati (CT) in archivio cartaceo e/o informatico.
Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs.
concernente, tra l’altro, il diritto di accesso ai dati personali e l’integrazione o rettifica degli stessi.
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di ammissione alla selezione è pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente ed è disponibile sul sito internet www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
Per prendere visione del progetto, del capitolato d’oneri, del piano di sicurezza e coordinamento e
dello schema tipo della convenzione e per qualsiasi chiarimento le cooperative interessate potranno
rivolgersi agli Uffici del Settore IV° - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi del Comune di
Sant’Agata Li Battiati – via Bellini n. 54 – tel. 0957501282 - 0957501277/278.
F.to Il Capo Settore IV° LL.PP. e Servizi Manutentivi
(Dott. Ing. Santi Domina)

F.to IL SINDACO
(Avv. Carmelo Galati)

Al Signor Sindaco
del Comune di Sant’Agata Li Battiati
via Bellini n. 54
95030 Sant’Agata Li Battiati (CT)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio di pulizia ordinaria e
straordinaria nelle strutture comunali anno 2012”. Importo €. 36.401,23. - CIG 379316391F. –
CUP C99E11002660004.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….,
nella qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale ……………………………….. con
sede in …………………………………………….…, tel. …………………., fax …………………..
- P. IVA/C.F. ……………………………………………….,
CHIEDE
di potere espletare il “Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anno
2012” dell’importo complessivo di €. 36.401,23.
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 46 del citato DPR n. 445/2000,
DICHIARA
1) che la (nome) ______________________________ è una cooperativa sociale di cui all’art. 1
comma 1 lett. b) della L. n. 381/91 e ss.mm.ii.;
2) che la cooperativa sociale (nome) _________________________________ è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 comma 2 della L. n. 381/91 e ss.mm.ii.;
3) che la cooperativa sociale (nome) ____________________________________ è iscritta all’albo
di cui all’art. 5 comma 2 della L. n. 381/91 e ss.mm.ii.;
4) di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: __________,
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Luogo e data……………………………
IN FEDE

Allegati:
1. copia di un documento di identità in corso di validità,
2. atto costitutivo e statuto della cooperativa sociale,
3. documentazione attestante l’iscrizione all’albo di cui all’art. 5 comma 2 della L. n. 381/91 e
ss.mm.ii.,
4. eventuale documentazione per l’attribuzione del punteggio di cui ai punti 1-, 3- e 5- dei criteri di
selezione dell’avviso pubblico.

