CITTA’ DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Bilancio
Provveditorato Economato

C.F. 01065340372-P.IVA 00531431203
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
PULIZIA
DEGLI
EDIFICI
COMUNALI
TRAMITE
CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE
ALL'ALBO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.
Il Comune di Castenaso, in esecuzione alla determinazione n. 378 del 05.10.2017 con la quale è
stato approvato il presente avviso pubblico,
Richiamate:





la legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii;
l'atto di indirizzo della Giunta Comunale del 21.06.2017 con la quale è stato deciso di
promuovere l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate avvalendosi del
convenzionamento con cooperative sociali di tipo B ;
il Regolamento tipo delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone in
condizioni di svantaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
27.03.14;
l'art. 36 comma 2 del d.Lgs n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
RENDE NOTO CHE:

intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali e/o
consorzi (*) di tipo B iscritte negli albi regionali finalizzate al convenzionamento per l' affidamento
dei servizi di pulizia degli immobili comunali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 381/91 e ss.mm.ii.
Obiettivo è la realizzazione di interazioni con cooperative sociali di tipo B, tese al recupero e
all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate.
(*) ai sensi del Regolamento sopracitato i Consorzi possono stipulare le convenzioni purché
costituiti per almeno il 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività
convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1) OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO
Oggetto del convenzionamento è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per l'espletamento
di servizi di pulizia della sede comunale e di altri edifici comunali che saranno meglio dettagliati
nella lettera invito.
Gli immobili oggetto dell'intervento sono:
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SEDE UFFICI COMUNALI

P.ZZA BASSI 2

CASTENASO

SEDE UFFICI COMUNALICASA BONDI

VIA XXI OTTOBRE 1944 N. 7 CASTENASO

BIBLIOTECA COMUNALE

VIA XXI OTTOBRE 1944 N. 7 CASTENASO

SEDE POLIZIA
MUNICIPALE

VIA NASICA 9-11

CASTENASO

MAGAZZINO COMUNALE

VIA CADUTI PER LA
LIBERTA' 3

FRAZIONE FIESSOCASTENASO

SALETTA COMUNALE

P.ZZA MANDINI 6

FRAZIONE MARANOCASTENASO

CENTRO CULTURALE LA
SCUOLA

VIA DELLA PIEVE 35

FRAZIONE MARANOCASTENASO

MUSEO DELLA CIVILTA'
VILLANOVIANA -MUV

VIA TOSARELLI 191

FRAZIONE VILLANOVACASTENASO

SALA
P.ZZA BASSI 1
CONSIGLIO+BAGNI+ATRIO

CASTENASO
(ATTUALMENTE NON
UTILIZZATO PER LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE
IN CORSO)

PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA MORENO

VIA NASICA 2

CASTENASO

PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA FRESU

VIA TOSARELLI 197

CASTENASO

A titolo esemplificativo e non esaustivo si allegano i piani relativi alla frequenza degli interventi.
Il servizio prevede anche interventi di pulizia straordinaria su richiesta del Comune, da quantificare
al momento.
2) DURATA DEL CONVENZIONAMENTO:
dal 01.01.2018 al 31.12.2019.
3) IMPORTO PRESUNTO DEL CONVENZIONAMENTO: € 115.415,08 iva esclusa .
4) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Possono manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali e/o consorzi di tipo B
che alla data di scadenza del presente avviso posseggono i seguenti requisiti:
-essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006;
-svolgere la propria attività ai sensi dell'art. 1 c. 1 della legge 381/91 (attività diverse dalla gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)
ed essere iscritte all'Albo/Registro Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla propria
Regione;
-essere iscritte nei Registri della C.C.I.A.A competente o ente equivalente per l'attività oggetto del
convenzionamento.
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Ulteriori requisiti verranno richiesti nella lettera invito.
5) PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO
La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esplorativo. Alle ditte che avranno presentato
la propria candidatura verrà inviata formale lettera di invito a partecipare a procedura negoziata con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la suddetta gara informale anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse se ritenuta valida.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto
non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Castenaso si riserva, in via
di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in
qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere
o natura.
6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
I soggetti interessati devono far pervenire la propria istanza esclusivamente con le seguenti modalità
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL 23.10.2017:
trasmissione
al
seguente
indirizzo
certificata:comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

di

posta

elettronica

OPPURE via fax al numero 051/789417
OPPURE
via
posta
all'indirizzo
COMUNE
DI
CASTENASO
PROTOCOLLO/URP Via XXI Ottobre 1944 n. 7 40055 Castenaso BO

UFFICIO

pena la non ammissione alla procedura.
7) PRIVACY
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, si
informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti
alla procedura dis elezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
8) ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Massimiliano Tundo 051 6059259
massimiliano.tundo@comune.castenaso.bo.it oppure la Dott.ssa Minardi Claudia 051 6059257
claudia.minardi@comune.castenaso.bo.it .
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell'ente
www.comune.castenaso.bo.it
Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimiliano Tundo Responsabile Area Bilancio 051
6059259 massimiliano.tundo@comune.castenaso.bo.it
Castenaso,……………...
Allegati: Tabelle esemplificative relative alla frequenza dei servizi
Schema per la manifestazione di interesse
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