C O M U N E DI D E R U T A
Provincia di Perugia

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO “ B “ ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Con deliberazione n. 116 del 29/09/2016 la Giunta Municipale, ha manifestato l’intenzione di
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, comma 1) della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii.
E’ stato, pertanto, predisposto il presente avviso pubblico riservato alle sole cooperative sociali di
cui all’art. 1, comma 1), lett. b) della Legge 381/91, anche in attuazione della determinazione
dell’A.V.C.P. n. 3 del 01/08/2012, di seguito denominate Cooperative di tipo B ( dette cooperative
sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono costituire almeno il
trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,
essere socie della cooperativa stessa. La condizione di svantaggio è definita, per macrotipologie,
all’art. 4, della citata Legge ), in possesso dei requisiti di carattere generale riportati nell’allegata
dichiarazione.
In relazione ai servizi da affidare si fa presente quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE
Centrale di Committenza presso la Provincia di Perugia – Via Palermo, 21/C – 06100 – Perugia

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA APPALTARE:
TIPOLOGIA SERVIZIO: SERVIZI CIMITERIALI
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Manutenzione del verde e operazioni cimiteriali da
svolgere preso il cimitero del Capoluogo e delle Frazioni
DURATA DELL’APPALTO: anni due (2)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

1

Possono presentare dichiarazione d’interesse per la stipula della convenzione relativa al servizio in
oggetto, esclusivamente cooperative sociali di tipo “ B “ o loro consorzi in possesso dei seguenti
requisiti:

Ordine generale:
1) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sez. B, di cui all’art. 9, comma 1)
della Legge 381 / 91 e art. 2 della L. R. n. 9 del 17.02.2005;
2) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti con quella oggetto del presente
appalto;
3) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali – Raccolta e trasporto rifiuti vegetali non
pericolosi provenienti da aree verdi ( art. 212, comma 8) del D.Lgs. 152 / 2006 );
4) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50 / 2016 e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
5) I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 debbono essere posseduti da ciascuna impresa, anche in
caso di raggruppamento di imprese;

Capacità Economica e Finanziaria ( art. 83, comma 1), lett. b) del D.Lgs. n. 50 / 2016 e all.
XVII Parte I del D.Lgs. n. 50 / 2016:
1) Aver svolto, con esito positivo, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente
avviso, servizi analoghi a quello della convenzione da affidare di importo pari o superiore
all’importo oggetto dell’appalto.
2) Da almeno due idonee dichiarazioni bancarie attestanti l’idoneità finanziaria ed economica
del concorrente, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora non costituito le
due referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il Raggruppamento.

Capacità tecnica ( art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 / 2016 e All. XVII parte II del
D.Lgs. n. 50 / 2016):
a) Di essere in regola con la revisione sugli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 2 Agosto
2002, n. 220;
b) Di avere nell’organico in pianta stabile un numero medio di dipendenti nell’ultimo anno
(2015) non inferiore a 8 unità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la propria
disponibilità, inviando via PEC (comune.deruta@postacert.umbria.it) la manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 16,30 del 20/10/2016. Successivamente alla scadenza, il Comune, esaminerà
e valuterà le dichiarazioni di disponibilità pervenute, e, successivamente, inviterà formalmente via
PEC alla presentazione dell’offerta di gara.
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Costituiscono cause di inammissibilità della manifestazione di interesse:
• La mancata presentazione della dichiarazione di disponibilità entro le ore 16,30 del
20/10/2016, utilizzando il canale indicato sopra e cioè la PEC;
• La mancata indicazione dell’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, D.
Lgs. 80/2016;
• La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione;
• La mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità.

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello
allegato, che andrà compilato in ogni sua parte e dovrà contenere:
• L’indicazione dei dati relativi all’operatore economico interessato (denominazione, sede legale,
telefono, fax, P.IVA, codice fiscale e indirizzo PEC), con le generalità complete del firmatario
della manifestazione di interesse;
• L’indicazione della natura dell’operatore economico interessato (soggetto singolo,
raggruppamento, consorzio ecc..);
• L’indicazione dell’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso
ex art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.6.2013 e s.m.i..
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato, in caso di concorrente persona fisica,
dal legale rappresentante, in caso di concorrente persona giuridica, o, in caso di raggruppamento o
consorzio, dal legale rappresentante della capogruppo, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per tale aspetto si fa riferimento all’allegato Disciplinare del Servizio.

CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
Si comunica sin da ora che il contratto eventualmente concluso a seguito di tale procedura sarà
affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imperniato sui seguenti
elementi di valutazione e punteggi:
1) OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 60)
Il concorrente deve elaborare l’offerta tecnica rispondendo ai criteri di seguito indicati.
a) PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (PUNTI 35)
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b) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (PUNTI 25)
La Commissione di gara valuterà l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, assegnando i
punteggi in base alla rispondenza della stessa ai criteri sopra riportati.
2) OFFERTA ECONOMICA (MAX 40 PUNTI)
Il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto per lo svolgimento del servizio.
Alla ditta che offrirà il prezzo più basso, senza considerare l’Iva, saranno assegnati 40 punti. Alle
altre ditte saranno assegnati punteggi calcolati in base alla seguente formula matematica :
x = PI x C / PO
Dove x = punteggio da attribuire alla ditta; PI = prezzo più basso offerto; C = punteggio massimo
attribuibile; PO = prezzo offerto dal concorrente che si sta valutando.

INDIVIDUAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO FINALE
Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più
elevato, come ricavato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun aspetto/elemento di
valutazione indicato in precedenza (cioè punteggio ottenuto dopo la valutazione dell’offerta
economica + punteggio ottenuto dopo la valutazione dell’offerta tecnica). In caso di parità di
punteggio, l’aggiudicatario sarà individuato privilegiando colui che avrà ottenuto il punteggio più
elevato a seguito della valutazione dell’offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità, l’aggiudicatario sarà individuato tramite pubblico sorteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Deruta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Cap. Stefano
Consalvi, Responsabile dell’Area Vigilanza.
Per ottenere informazioni e chiarimenti circa il presente avviso gli interessati potranno contattare i
numeri telefonici 075/9728676 o utilizzare l’indirizzo e-mail comune.deruta@postacert.umbria.it.

PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
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Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale.

Deruta, 30 settembre 2016
Cap. Stefano Consalvi
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