PROT. URB. N° 3520 DEL 17/12/2012

AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
COMPRENDENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
VERDE E DEGLI IMPIANTI NONCHÉ L'APERTURA, LA CHIUSURA, LA CUSTODIA,
LA SORVEGLIANZA, L'ASSISTENZA ALLE TUMULAZIONI DEL CIMITERO
COMUNALE DI SANT'AGATA LI BATTIATI, CON OBBLIGO DI INSERIMENTO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LEGGE 8 NOVEMBRE
1991 AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4, DELLA MEDESIMA LEGGE E DEL D.LGS
163/2006.

PREMESSO che l’Amministrazione di questo Ente, con Atto Deliberativo del Consiglio
Comunale n. 33 del 26.03.2009, ha stabilito che è necessario porre attenzione al recupero sociale e
lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, residenti nel territorio comunale e che per il
raggiungimento di tale scopo ritiene utile avvalersi dello strumento della cooperazione sociale, per
la fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alla disciplina
in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre
1991 n. 381 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il Servizio oggetto del presente Avviso rientra tra quelli individuati in seno
alla richiamata Deliberazione di C. C. n. 33 del 26.03.2009;
VISTA la Determinazione dell'Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture), n. 3 dell'1/08/2012 – Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 – che al Paragrafo 3), comma 4, auspica che gli
Enti Pubblici che abbiano individuato l'esigenza di approvvigionamento di beni e servizi che
possono essere soddisfatte mediante convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991, procedano "alla
pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la
volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di
tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati";
Si procede a pubblicare il presente Avviso, finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative
Sociali, in modo non vincolante per l'Ente, per l’affidamento del Servizio in oggetto.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare a questo Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Imprese da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai
sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 163/2006, comma 2 e s.m.i., sopra richiamato.
Il Comune di Sant’Agata li Battiati si riserva di invitare, alla procedura competitiva di cui trattasi, i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, tramite l’apposita domanda di partecipazione allegata alla
presente e che siano stati ammessi a partecipare alla selezione in base ai requisiti di seguito indicati.
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
competitiva per l'affidamento del Servizio.

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti che possono manifestare interesse relativamente al presente Avviso sono le Cooperative
Sociali di tipo b) di cui alla Legge 381/1991, iscritte nell’Albo Nazionale delle Cooperative, alla
sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli Artt. 111-septies, 111-undecies e
223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.”, alla Categoria: “Cooperative Sociali” e alla Categoria attività
esercitata “Cooperative di Produzione e Lavoro”.
Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 381/1991.
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente all’Oggetto del Servizio;
b) analogo servizio svolto per complessivi diciotto mesi, di cui almeno nove consecutivi, in aree
cimiteriali.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Imprese interessate devono far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 31 DICEMBRE 2012, a mezzo posta elettronica certificata tramite l’indirizzo dichiarato
alla C.C.I.A.A., all’indirizzo del Comune urbanistica@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it, un
messaggio riportante in oggetto: Manifestazione di Interesse alla procedura per l’affidamento
del Servizio comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli
impianti nonché l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza, l'assistenza alle
tumulazioni del cimitero comunale di Sant'Agata li Battiati, con obbligo di inserimento di
soggetti svantaggiati - di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991 - ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della medesima legge e del d.lgs 163/2006.
Il Messaggio dovrà presentare, in allegato, la manifestazione di interesse redatta in conformità
all'Allegato 1. del presente Avviso.
Tale manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'Impresa interessata ovvero, se non sottoscritta digitalmente, si deve allegare copia del documento
di riconoscimento del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dalle Cooperative partecipanti alla manifestazione di interesse, di cui al
presente Avviso, saranno trattati da questa Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
193/2006, in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto
procedimento. Sono riconosciuti alle Cooperative partecipanti i diritti di cui al suddetto D.Lgs.
193/2006.
Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agata li Battiati – Via Bellini 54
Responsabile del procedimento è l'Ing. Adele Giusto, Capo Settore V - Urbanistica e Tutela
Ambientale - (Tel. 095/7501330 Fax 095/7501329).
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Sant’Agata li Battiati:
www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it.

ALLEGATO 1.
Spett.le Comune di
SANT’AGATA LI BATTIATI
Al Capo Settore V
Urbanistica e Tutela Ambientale
Ing. Adele GIUSTO
Indirizzo PEC: urbanistica@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Oggetto: Manifestazione di Interesse alla procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del
Servizio comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli impianti
nonché l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza, l'assistenza alle tumulazioni del
cimitero comunale di Sant'Agata li Battiati, con obbligo di inserimento di soggetti svantaggiati - di
cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991 - ai sensi dell'art. 5, comma 4, della medesima legge
e del d.lgs 163/2006.

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________________ il ____________________ e
residente a ______________________________, in via _______________________, nella sua qualità di
________________________ della Cooperativa Sociale ______________________________ con sede legale a
____________________________, in via _____________________________ P.IVA/C.F. _________________,
tel. fisso ______________________; telefono mobile ______________________, fax ______________________,
indirizzo di posta elettronica ___________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata
_________________________________
MANIFESTA INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
alla procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del Servizio di cui all’Avviso in oggetto, prot. urb.
n°3520 del 17/12/2012.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà
nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dall'Avviso suddetto, che potranno essere dimostrati in sede di procedura, e
precisamente:
Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 381/1991.
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente all’Oggetto del Servizio;
b) analogo servizio svolto per complessivi diciotto mesi, di cui almeno nove consecutivi, in aree cimiteriali.

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.lvo n. 196/2003, l’Amministrazione del Comune di Sant’Agata li
Battiati al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento della selezione.
In fede

