
 COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO Provincia di Trento  AVVISO PUBBLICO  PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO ”B” PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI: “INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 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 s.m. ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti per la 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 socio-sanitari ed educatici il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. Vista e richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e suo regolamento. Vista la legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2. Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  INVITA  Le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte al Registro provinciale delle Cooperative Sociali – sezione B – 
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO IN OGGETTO In relazione al contenuto dell’Avviso di interesse si precisa quanto segue:  1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA, CORRISPETTIVO PRESUNTO DEL CONVENZIONAMENTO. Il convenzionamento avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di:  “INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO  



La descrizione e le caratteristiche del servizio oggetto della convenzione sono contenute nella scheda di progetto e nel presente avviso disponibili sul sito https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/pievedibono-prezzo e www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it   La durata della convenzione è fissata per un periodo di mesi 7-. Per lo svolgimento del servizio nella scheda tecnica riepilogativa è individuato il corrispettivo massimo stimato in Euro 101.179,90 oltre IVA. Il calcolo dei costi di progetto sono dettagliatamente elencati e suddivisi nella scheda tecnica riepilogativa, l'importo a base d'asta sarà relativo ai soli oneri di gestione e costo di coordinatore del cantiere pari ad €. 23.259,90 (di cui €. 1.500,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 21.759,90 soggetti a ribasso). Si da atto che nessuna responsabilità ed onere deriva al Comune in relazione allo svolgimento della presente procedura nel caso di mancata approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti.  2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Pieve di Bono-Prezzo – per gli interventi da effettuare in zona montana come individuati nel progetto.  3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare manifestazione di interesse le cooperative in possesso dei seguenti requisiti:  l'iscrizione al Registro Provinciale delle Cooperative Sociali di tipo “B” in forma individuale;  l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del presente servizio;  il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   la regolarità con il disposto art. 14 del D.Lgs n. 81/ 2008 e ss.mm.;                                                         il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; e della seguente capacità tecnica e organizzativa:  dichiarazione di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di Amministrazione pubbliche, di importi annuali pari almeno ad Euro 50.000,00 IVA esclusa.  4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Le manifestazioni di interesse con oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di “INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO”  



dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.04.2018  Nella richiesta dovrà essere indicata la denominazione/ragione sociale e l’indirizzo PEC al quale inviare la lettera d’invito. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualunque motivo, non perverranno entro la data e l’ora di scadenza sopra citate. La comunicazione dovrà contenere:  la dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione del possesso dei requisiti, redatta secondo lo schema di cui fac simile ALLEGATO A, sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, corredata della fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore.  5) PRESENTAZIONE OFFERTA: Le Cooperative che manifestano interesse al convenzionamento ed in possesso dei requisiti prescritti saranno successivamente invitate, tramite lettera d'invito, a presentare offerta. L’aggiudicazione del servizio avverrà previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:  offerta tecnica: massimo punti 60  offerta economica: massimo punti 40 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. Non è ammesso il subappalto.  6) PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO-PRECISAZIONI: Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura di affidamento del servizio. Nessuna responsabilità ed onere deriva al Comune in relazione allo svolgimento della presente procedura nel caso di mancata approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di convenzionamento con il committente. In presenza di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di trattare direttamente con l’unico operatore. In presenza di manifestazioni di interesse superiori a dieci l’Amministrazione procederà a ridurre a tale numero le cooperative da invitare in base al seguente criterio di preselezione: distanza della sede legale della Cooperativa dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo. In caso di parità di distanza fra due o più soggetti si procederà tramite sorteggio. Parimenti l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi 



momento il procedimento avviato con il presente Avviso.  7) TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione di interesse, fatti salvi i diritti degli interessati.  8) INFORMAZIONI Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento Beltramolli Daniela (segreteria@comune.pievedibono-prezzo.tn.it) oppure al numero di telefono 0465/674001.  ALLEGATI: scheda tecnica riepilogativa progetto modulo manifestazione d'interesse - Allegato A   Pieve di Bono-Prezzo, 30 marzo 2018   Il responsabile del procedimento Daniela Beltramolli firmato digitalmente  Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).            


