OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E/O LORO CONSORZI A
PARTECIPARE
ALLA
PROCEDURA
COMPETITIVA
DI
TIPO
NEGOZIATO
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO
1.5.2019 – 30.4.2022.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace, 2 – Monte San Pietro – C.F. 80013730371
e P.IVA 00702141201 - pec: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it e-mail: storquati@comune.montesanpietro.bo.it - tel. 051/6764448 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Silvia Malaguti – Responsabile IV Settore Gestione del Patrimonio
3. CENTRALE DI COMMITTENZA:
La presente procedura è esclusa dal campo di applicazione del Servizio Associato Gare
(SAG), in quanto l’affidamento sarà effettuato mediante il Mepa di Consip.
La procedura rimane in carico al Comune di Monte San Pietro.
4. FINALITÀ DELLA PROCEDURA:
Addivenire alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4, c. 1, della Legge 8 novembre 1991
n. 381 e provvedere alla manutenzione del verde pubblico comunale.
5. OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE:
La convenzione ha per oggetto l’inserimento di soggetti svantaggiati e il servizio di
manutenzione del verde pubblico e dei parchi per il periodo 1.5.2019 – 30.4.2022, e in
particolare:
a) il taglio del tappeto erboso;
b) la potatura di siepi, arbusti e cespugli;
c) la potatura di alberature;
d) taglio e abbattimento di alberature, arbusti e cespugli;
e) la raccolta foglie;
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f) l'irrigazione puntuale;
g) la zappatura e la concimazione;
h) i trattamenti fitosanitari;
i) il diserbo;
l) l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature ludiche ed arredo urbano installati
nelle proprietà comunali.
La convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell’apposito verbale di inizio attività, che potrà essere sottoscritto nelle more della
stipula della convenzione, sotto le riserve di legge.
6. PREZZO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:
L’importo complessivo PRESUNTO MASSIMO a base d’appalto sarà di € 207.000,00
(duecentosettemila euro) I.V.A. esclusa (di cui oneri per la sicurezza pari ad €
2.800,00).
7. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Possono manifestare l’interesse all’affidamento le Cooperative sociali di alla Legge n.
381/91 e loro consorzi, iscritte all’Albo di cui alla L.R. n. 12/2014 ed in possesso dei
seguenti requisiti:
1. avere fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel
presente avviso finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e
persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge;
2. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali dell’Emilia Romagna di cui
alla Legge n. 381/1991 e L.R. n. 12/2014 per un’attività che consenta lo
svolgimento del servizio in argomento;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale per lo specifico oggetto dell’appalto;
4. assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
5. essere regolarmente iscritte a INPS ed INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione;
6. essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
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7. essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di
lavoro;
8. essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, di
copertura assicurativa per un massimale non inferiore a cinque volte l'importo a
base di gara (€ 1.035.000,00); la comprova di tale requisito è fornita mediante
l'esibizione della relativa polizza in copia conforme;
9. che il personale sia in regola con le vigenti disposizioni sull’uso di macchinari ed
attrezzature per la cura del verde;
10. che la dotazione di macchine ed attrezzature sia congrua rispetto ai servizi da
erogare;
11. essere in regola in materia di fatturazione elettronica, di cui al Decreto
Ministeriale 3.4.2013, n. 55.
In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
devono essere posseduti da tutte le cooperative facenti parte del raggruppamento,
mentre il requisito numero 8 dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla
capogruppo mandataria.
Il servizio di ispezione e di manutenzione delle attrezzature ludiche di cui al precedente
art. 5 del presente avviso dovrà essere svolto da ispettori che abbiano frequentato corsi
di enti accreditati, quali ad esempio TÜV.
I requisiti devono essere posseduti già alla data di pubblicazione del presente avviso.
8. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e
s.m.i., in carta semplice, utilizzando il fac-simile allegato, riportato su propria carta
intestata e sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa e/o del Consorzio, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata copia
semplice della procura.
In caso di invio a mezzo posta certificata il modulo, in formato pdf, potrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa e/o del Consorzio, senza
necessità di allegare copia del documento di identità.
L’istanza di candidatura dovrà essere consegnata al seguente indirizzo: Comune di Monte
San Pietro – p.zza della Pace 2 – 40050 Monte San Pietro (BO), entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 5.4.2019.
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La consegna potrà avvenire unicamente con una delle seguenti modalità:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo, all’indirizzo sopra specificato;
- via posta o corriere all’indirizzo sopra specificato;
- tramite posta certificata all’indirizzo: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it
L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti orari: i lunedì, martedì e venerdì dalle 8.00 alle
13.00, il giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 8.00 alle
12.30.
Il Comune di Monte San Pietro declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di
qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in
considerazione; in ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio
Protocollo, addetto alla ricezione.
Non sortiscono effetti e quindi sono considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non complete e/o non contenenti tutti i dati contenuti nell'istanza fac-simile allegata.
9. MODALITA’ DI GARA:
Successivamente alla presentazione dell’istanza di interesse, il Comune di Monte San
Pietro si riserva di individuare i soggetti idonei fra coloro che hanno manifestato, entro il
termine stabilito, il loro interesse a partecipare e la cui domanda sia risultata regolare. A
tali soggetti sarà richiesto, con rdo sul Mepa, di presentare offerta sulla base di uno
specifico Capitolato prestazionale che verrà contestualmente inviato, ed a seguito di
sopralluogo obbligatorio, la cui effettuazione sarà comprovata da attestazione rilasciata
dall'Ufficio Patrimonio. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e Legge Regionale 17.7.2014, n.
12.
La stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs
n.50/2016 e della delibera ANAC n.157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’Autorità; a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
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L'affidamento avverrà mediante convenzione, in quanto le vigenti normative in materia,
per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e a cooperative sociali,
destinati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di
svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge, o a loro consorzi, permettono
l'affidamento mediante procedura competitiva di tipo negoziato.
ALTRE INFORMAZIONI:
La stazione Appaltante, procederà anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse purché regolare. In questo caso non attiverà la procedura indicata al punto 9
del presente avviso, bensì una trattativa privata su Mepa con il candidato ammesso.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati inviati dai
soggetti interessati si svolgerà, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio in
argomento. I dati non verranno comunicati a terzi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
n. 196/2003, è il Responsabile del IV Settore, Ing. Silvia Malaguti.
Il Comune di Monte San Pietro si riserva altresì di sospendere o di annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’individuazione del
successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Monte San Pietro per 15 giorni
naturali e consecutivi, alle sezioni albo pretorio on-line e amministraziione trasparente:
www.comune.montesanpietro.bo.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sig.ra Simona Torquati:
051/6764448 - storquati@comune.montesanpietro.bo.it

Monte San Pietro, _______
Il Responsabile del IV Settore
Gestione del Patrimonio
Ing. Silvia Malaguti
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