
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 PULIZIA 

APERTURA E CHIUSURA DELLA PALESTRA, DEL LOCALE MULTIUSO COMUNALE DEI 
SERVIZI IGIENICI ESTERNI C/O IL CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
PER LE ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI 
IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI CRETO, IL PARCO ISOL, L’UFFICIO TURISTICO E 

CASTEL ROMANO 
 

Premesso che: 
A) le Cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro 

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;  

B) l'art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni prevede la 
possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina dei 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 socio-sanitari 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 per le persone svantaggiate di 
cui all'art. 4, comma 1;  

C) le Linee guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B approvate dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 2095/2014 successivamente modificata con delibera n. 129 di 
data 02.02.2015 specificano che gli affidamenti sottosoglia comunitaria possano essere 
eseguiti anche in via diretta, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, tra le 
quali viene proposta la pubblicazione di un invito a presentare manifestazione di interesse 
secondo uno schema allegato a dette linee guida;  

 
Preso che, avvalendosi della facoltà concessa dalla sopra citata normativa, si ritiene di 
procedere, per l'affidamento del servizio in oggetto, all'acquisizione di manifestazione di 
interesse finalizzate al convenzionamento diretto con cooperative sociali di tipo B)  
 

INVITA 
 
le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n.381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte al 
Registro provinciale delle Cooperative Sociali -sezione B  
 
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENO DEL SERVIZIO 
IN OGGETTO INDICATO 
 
In relazione al contenuto dell'Avviso di interesse si precisa quanto segue:  
1. OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DEL CONVENZIONAMENTO Il convenzionamento avrà 
per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DELLA 
PALESTRA, DEL LOCALE MULTIUSO COMUNALE DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI C/O 
IL CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LE ATTIVITA’ EXTRA 
SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA BIBLIOTECA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL 
CIMITERO DI CRETO, IL PARCO ISOL, L’UFFICIO TURISTICO E CASTEL ROMANO.  
 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo 
Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270 

e-mail: info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 

Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227 



La descrizione e le caratteristiche del servizio oggetto della convenzione sono contenute nel 
Capitolato e nel presente avviso 
 
La durata della convenzione è fissata per il periodo dal 01.03.2019 al 28.02.2022. 
 
Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo stimato in € 60.000,00.= 
oltre a I.V.A. (€ 20.000,00.= annui) 
Il costo relativo alla sicurezza, non soggetto a ribasso, risulta pari ad € 500,00.= annui 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE possono presentare manifestazione di interesse le 
cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti  
• iscrizione al Registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo “B” in forma individuale;  
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. Per l'attività oggetto del 
presente servizio;  
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
• regolarità con il disposto art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.;  
• rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali 
e aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché 
il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci; 
• esecuzione nell'ultimo triennio di servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del 
presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di Amministrazioni pubbliche, 
di importo almeno pari all'appalto IVA esclusa  
 
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Le manifestazioni d'interesse recanti la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DELLA PALESTRA, DEL 
LOCALE MULTIUSO COMUNALE DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI C/O IL CENTRO SCOLASTICO 
DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LE ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA 
BIBLIOTECA E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI CRETO, IL PARCO ISOL, 
L’UFFICIO TURISTICO E CASTEL ROMANO” dovranno pervenire tramite PEC, al seguente 
indirizzo: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 07.02.2019. 
Nella richiesta dovrà essere indicata la denominazione/ragione sociale e l'indirizzo al quale 
inviare la lettera d'invito.  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualunque motivo, 
non saranno pervenute entro la data e l'ora di scadenza sopra citate.  
La comunicazione dovrà contenere:  

- la dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione sul possesso dei 
requisiti redatta secondo lo schema allegato (SCHEMA TIPO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE) , 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.  

 
4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Le cooperative che manifestino interesse al convenzionamento ed in possesso dei requisiti 
prescritti saranno successivamente invitate a presentare offerta. 
In presenza di una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
trattare direttamente con l'unico operatore. Parimenti l'Amministrazione si riserva la facoltà 
insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato con il presente 
Avviso.  
 
Il servizio sarà affidato previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 
1990, n. 23 e ss.mm. e sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 29, 
comma 2, della L.P. 2/2016 
 
5. 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. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta 
alcun obbligo di convenzionamento per il committente.  
 
L'amministrazione comunale per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E 
CHIUSURA DELLA PALESTRA, DEL LOCALE MULTIUSO COMUNALE DEI SERVIZI IGIENICI 



ESTERNI C/O IL CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LE ATTIVITA’ EXTRA 
SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI 
CRETO, IL PARCO BOL, L’UFFICIO TURISTICO E CASTEL ROMANO, ai sensi dell'art. 36 ter 1, 
commi 2 e 6, della L.P. 23/90, si avvarrà del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento “Mercurio” (ME-PAT). Se interessati ad essere invitati alla gara si invita ad effettuare la 
registrazione all’elenco telematico dei fornitori sul Sistema elettronico e telematico di 
negoziazione della P.A.T. “Mercurio” secondo le modalità illustrate sul sito internet 
http://www.mercurio.provincia.tn.it. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI – informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 
196/2003. 
I dati personali saranno utilizzati solo ai fini della manifestazione d'interesse, fatti salvi i diritti 
degli interessati.  
 
7. INFORMAZIONI Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno 
rivolgersi al responsabile del procedimento Masè Dott.ssa Elsa: tel. 0465674001; e-mail 
segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
 
 

Il Segretario comunale  

Masè Dott.ssa Elsa 
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).  
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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 PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DELLA PALESTRA, DEL LOCALE MULTIUSO 
COMUNALE DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI C/O IL CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO-
PREZZO PER LE ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA BIBLIOTECA E  DEI SERVIZI 
IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI CRETO, IL PARCO ISOL, L’UFFICIO TURISTICO E CASTEL 
ROMANO 
 
 

Spett.le  
Comune di Pieve di Bono-Prezzo 
Via Roma, n. 34 
38085 – PIEVE DI BONO-PREZZO 
 
Inviata via pec: 
comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
 

 
 Il sottoscritto __________________________________________ nato a 

____________________ il ______________ in qualità di legale rappresentante 

______________________________________ con sede legale in 

_______________________ via ________________________________________ n. 

________ codice fiscale _________________________________ partita IVA 

________________________________ tel. ___________________________ fax 

____________________ E-mail ____________________________________e-mail PEC 

__________________________________  

letta, compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
all'affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DELLA PALESTRA, DEL 
LOCALE MULTIUSO COMUNALE DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI C/O IL CENTRO SCOLASTICO 
DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LE ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE NONCHE’ DELLA 
BIBLIOTECA E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI CRETO, IL PARCO ISOL, 
L’UFFICIO TURISTICO E CASTEL ROMANO” mediante convenzionamento con Cooperative sociali 
di tipo B. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 44572000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a) che la Cooperativa che rappresenta soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui la punto 2 
dell'Avviso prot. n. ____ di data ______, e precisamente: 
a.1) di essere iscritta al Registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo “B”  
a.2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. cella provincia Autonoma di Trento, in cui ha sede e che 
l'oggetto sociale risulta coerente con l'oggetto della manifestazione di interesse;  
a.3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;  
a.4) di essere in regola con il disposto dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.;  
a.5) che lo statuto contiene la previsione puntuale dei servizi oggetto dell'affidamento;  
 
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico organizzativa:  

mailto:comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it


b.1) di aver svolto nell'ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi oggetto del presente avviso o 
ad essi analoghi regolarmente e con buon esito in favore Pubbliche Amministrazioni per un 
importo almeno pari a quello oggetto del presente appalto; 
 
c) di autorizzare codesta spettabile Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti relativi alle 
procedure in essere.  
 
Domicilio eletto per le comunicazioni: si autorizza l'invio delle comunicazioni all'indirizzo PEC 

________________________________________________________________________ 

 
(luogo e data)  
 

(timbro e firma) 
 

________________________ 
 
 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 


