AGGREGAZIONE
PER LA FUNZIONE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)

Tel. 0365-8777
Fax: 0365–8777200

Email:protocollo@pec.cmvs.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
O CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PER AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.
5 DELLA LEGGE N. 381/1991 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEI
COMUNI DI CASTO – TREVISO BRESCIANO – VESTONE ADERENTI ALLA’AGGREGAZIOEN FUNZIONE
SOCIALE
Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge
quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole,
industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la possibilità 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’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro alle persone svantaggiate.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Vista la determinazione AVCP n. 3 del 1.08.2012;
Visto che la Responsabile dell’Aggregazione Funzione Sociale, avvalendosi della facoltà concessa dalla
sopra citata normativa, dispone di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, all’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate al convenzionamento diretto con cooperative sociali di tipo B);
INVITA
le cooperative sociali e/o i consorzi di cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1
lettera b) ed iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI DEI COMUNI DI CASTO – TREVISO BRESCIANO – VESTONE ADERENTI ALLA’AGGREGAZIONE
FUNZIONE SOCIALE
In relazione al contenuto dell’Avviso di interesse, si precisa quanto segue:

COMUNI AGGREGATI
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1. Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento tramite convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge
n. 381/1991 delle prestazione per la gestione del servizio di pulizia degli stabili comunali dei
Comuni di Casto, Treviso Bresciano e Vestone aderenti all’aggregazione funzione sociale.
2. La pulizia di immobili per i Comuni di Casto, Vestone e Treviso Bresciano aderenti
all’aggregazione funzione sociale che comprende anche la fornitura di prodotti detergenti e
sanificanti, la fornitura di attrezzature rispondenti alle norme sulla salute e sicurezza L. 81/2008,
3. L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate indicate dall’art 4 Legge 381/91 e successive
modificazioni, in applicazione ai principi contenuti nell’art 5 della legge 381/1991, è determinato
in un numero minimo di tre.
4. La descrizione sommaria delle caratteristiche del servizio che sarà oggetto di convenzionamento
per di pulizia degli stabili comunali dei Comuni di Casto, Treviso Bresciano e Vestone aderenti
all’aggregazione funzione sociale - meglio specificate nel capitolato d’oneri che sarà inviato
successivamente a coloro che manifestino interesse ed in possesso dei requisiti previsti è la
seguente:

-

-

Pulizia di immobili di proprietà comunale (lavaggio pavimenti, spolvero di tavoli e
sedie, spolvero mobili e caloriferi, spolvero armadi, sanificazione e disinfezione
sanitari, lavandini e pavimenti dei servizi igienici, svuotatura cestini dei rifiuti,
deragnatura al bisogno);
Il servizio è svolto dal Lunedì al Venerdì nelle fasce e orari concordate in modo da
non creare intralcio al lavoro dei dipendenti;

5. Il contratto avrà decorrenza dal 01/01/2017 e scadrà il giorno 31/12/2018 con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno previa comunicazione entro il diciottesimo mese.
6. Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo stimato, compreso
l’eventuale rinnovo pari a € 88.917,06 oltre I.V.A. per l’eventuale triennio di riferimento.
Le Cooperative Sociali o loro Consorzi interessati dovranno presentare, a pena di inammissibilità, una
manifestazione di interesse, in busta chiusa oppure tramite PEC (protocollo@pec.cmvs.it), entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 05/12/2016 indirizzata a: “Comunità Montana Valle Sabbia – Aggregazione
Funzione Sociale via Reverberi 2, 25078 Vestone Brescia ” indicando la ragione sociale della
Cooperativa/Consorzio e la dicitura: “RICHIESTA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEI COMUNI DI CASTO – TREVISO BRESCIANO –
VESTONE ADERENTI ALLA’AGGREGAZIONE FUNZIONE SOCIALE”.
La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da una dichiarazione (Allegato A), resa da
legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/00, sottoscritta digitalmente che attesti
quanto segue:
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a. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b. L’iscrizione all’Albo Regionale di cui all’Art. 9 – comma 1 – della Legge 381/91 (con numero
e data).
c. L’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento rientra tra le finalità statutarie della
Cooperativa Sociale/Consorzio.
d. Di aver effettuato negli ultimi tre anni (che decorrono a ritroso dalla data del presente
avviso) servizi similari per un importo non inferiore ad 90.000,00 IVA esclusa.
Unitamente alla documentazione di cui sopra dovrà essere inoltre allegata almeno una dichiarazione, in
originale o copia conforme di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1
settembre 1993 n° 385, rilasciata in data non anteriore a mesi due dalla scadenza del presente avviso,
attestante la capacità finanziaria della cooperativa concorrente. In caso di Consorzio di cooperative la
suddetta referenza bancaria dovrà riferirsi al consorzio medesimo.
7. Le Cooperative che manifestino interesse al convenzionamento ed in possesso dei requisiti
prescritti saranno successivamente invitate, con lettera d’invito contenente il capitolato d’oneri, a
presentare offerta.
8. La selezione delle proposte verrà effettuata ai sensi dell’art. 12 della L.R.T. 24.11.1997 n. 87, vale
a dire mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi
indicativamente sulla base ai seguenti criteri:
-

Offerta tecnica: massimo punti 80

-

Offerta economica: massimo punti 20

9. Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita
procedura di affidamento del servizio. La presentazione della manifestazione di interesse
non comporta alcun obbligo di convenzionamento per Comunità Montana Valle Sabbia –
Aggregazione Funzione Sociale.
In presenza di una sola manifestazione d’interesse, Comunità Montana Valle Sabbia –
Aggregazione Funzione Sociale si riserva la facoltà di trattare direttamente con l’unico
operatore. Parimenti Comunità Montana Valle Sabbia – Aggregazione Funzione Sociale si
riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato con il presente Avviso.
10. I dati personali saranno utilizzati da Comunità Montana Valle Sabbia – Aggregazione
Funzione Sociale ai soli fini della manifestazione d’interesse, fatti salvi i diritti degli
interessati.
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11. Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi alla
Comunità Montana Valle Sabbia – Aggregazione Funzione Sociale ai seguenti recapiti: tel.
0365/8777311 e-mail: mara.ceriotti@cmvs.it

La Responsabile di Servizio
Mara Ceriotti

Vestone 21/11/2016
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