COMUNE DI FLERO
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO
Prot. 0010476 del 08/08/2016
Class. 4.8.4.17

Flero, 8 agosto 2016

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs.
50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B CON
INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE - ANNI
2017/2018.”
CIG: 67646616D9

Richiamati:
l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
la L.R. n. 21 del 18.11.2003;
la L.R. n. 1 del 14.02.2008;
D.g.r. Regione Lombardia 1353/2011
Deliberazione ANAC 32/2016

Premesso che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/1991,
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 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 n. 381/1991 e s.m.i., 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;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione procedere, ai sensi dell’art. 112 comma 1
del D.Lgs 50/2016, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento lavorativo
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di persone che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al comma 2 dello stesso art. 112,
mediante contratto sotto soglia previa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs 50/2016.
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di
cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016.
L’avviso è rivolto esclusivamente a:
A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -;
B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra
le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per l’Ente;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati
a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Servizio di manutenzione del verde pubblico del comune di Flero (BS), limitatamente ai seguenti
interventi:
- sfalcio di parchi e giardini
- sfalcio di cigli stradali e piste ciclabili
- diserbo dei marciapiedi
- spollonature
- taglio delle siepi
- piccoli interventi in economia a seconda delle necessità.
DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2018.
Non sono previste proroghe.
IMPORTO STIMATO APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 197.337,48, oltre Iva di legge, corrispondente ad €
98.668,74 annui (Iva di legge esclusa).
L’importo complessivo a base d’asta è quindi pari ad € 197.337,48 + IVA di cui € 194.737,48+ IVA
soggetti a ribasso e € 2.600,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: procedura ristretta previa pubblicazione di avviso di preselezione, ai sensi degli artt.
36 comma 2 lettera b) e 61 del D.Lgs 50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi
dell’art. 112 del d.Lgs 150/2016; appalto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità:
1- OFFERTA TECNICA
a. valutazione della proposta progettuale
b. valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo
2- OFFERTA ECONOMICA
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede
di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;
- essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016;
- avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2013-2015) riferito al solo personale
dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità;
avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura,
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private,
nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2015) per un
fatturato pari almeno a € 100.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative
fatture.
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei
materiali e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la
descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
La richiesta di partecipazione (come da fac-simile allegato) non vincolante per l’Amministrazione
Comunale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.09.2016, pena esclusione,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Flero, tramite PEC da inviarsi all’indirizzo
protocollo@pec.comune.flero.bs.it e avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL d.Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI
IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE
LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018”.
La documentazione dovrà essere allegata alla PEC in formato PDF/A e sottoscritta con firma digitale
in corso di validità da parte del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio.
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Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta.
GRADUATORIA DELLE COOPERATIVE INVITATE
L'apertura delle buste con le domande di partecipazione avverrà in seduta riservata. Per consentire una
corretta concorrenzialità, l’elenco delle cooperative che hanno fatto richiesta di essere invitate, verrà pubblicato
solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Flero (BS) per
30 giorno consecutivi ai sensi dell’art. 61 comma 2 del d.Lgs 50/2016.
I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno tramite la piattaforma
Sintel la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara.
Il Comune inviterà alla procedura un numero minimo di 5 concorrenti, tra cui anche la cooperativa
attualmente affidataria del servizio.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’arch. Edoardo Vezzoli del settore Gestione del Patrimonio con
sede presso il Comune di Flero, piazza IV Novembre, 2 – Tel. 030/2563173 – PEC:

protocollo@pec.comune.flero.bs.it
INFORMAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO IVX PARTE I LETTERA B.1 DEL D.LGS 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUGICATRICE
Nome
COMUNE DI FLERO – Ufficio Tecnico
Indirizzo
Piazza IV Novembre n° 4 – 25020 Flero (BS)
NUTS
ITC47
Telefono
+39 030 256 3173 – int. 3
FAX
+39 030 279 1200
PEC
protocollo@pec.comune.flero.bs.it
Internet
www.comune.flero.bs.it
Reperibilità
documenti di gara

i documenti di gara verranno resi disponibili su piattaforma Sintel a seguito
di indizione della procedura ristretta.

Tipo
Amministrazione
Aggiudicatrice

Ente Locale - Comune
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Codici CPV

77310000-6, 77342000-9

Luogo
principale
della prestazione
ITC47
Descrizione
dell’Appalto

L’appalto è dato in unico lotto e prevede l’erogazione dei seguenti servizi
di manutenzione del verde pubblico:
- sfalcio di parchi e giardini.
- sfalcio di cigli stradali e piste ciclabili
- potatura siepi
- diserbo dei marciapiedi
- spollonature
- eventuali prestazioni in economia a necessità

CIG

67646616D9

Importo stimato

€ 197.337,48

Termine ultimo per la
ricezione
delle
manifestazioni
di
interesse
07/09/2016
Data
ultima
per
l’invio della lettera di
invito a procedura
ristretta
30/10/2016
Data

08/08/2016

Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.

Il RUP arch. Edoardo Vezzoli
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N.B.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico
della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo
della piattaforma.
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma.
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738.
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il
Comune di Flero, nella categoria merceologica “77310000-6 Servizi di piantagione e
manutenzione di zone verdi”

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità
d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal suddetto sito
internet.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel
presente avviso.

Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel
Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel:
Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel
www.arca.regione.lombardia.it > SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile
ottenere tutte le informazioni sul processo e accedere al form di registrazione . Una volta compilato
tale form, il portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati inseriti dalla Ditta. Il legale
rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell’apposito campo a disposizione
nel portale.
Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate,
username e password per effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare
alle procedure ad invito, il fornitore dovrà effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è interessato.
Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI > QUALIFICAZIONI
> CATEGORIE MERCEOLOGICHE , spunta quelle di proprio interesse > PROSEGUI > ENTI,
spunta quelli di proprio interesse > INVIA RICHIESTA, il sistema li informa che la procedura è
andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta qualificazione dagli Enti, il fornitore potrà
partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel.
Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero
verde: 800.116.738
N.B:
E’ stato segnalato a questo Ufficio che il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla
normativa vigente e in particolare alle nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma
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digitale come disposto dalla Delibera CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 del 21/05/2009 e smi in quanto,
diversamente, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
e, pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di accertarsi
con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale
applicativo sia aggiornato all'ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche.
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SPETT.LE
COMUNE DI FLERO
PIAZZA IV NOVEMBRE, 4
25020 FLERO (BS)

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs.
50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2017 E 2018.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a _____________________________________il____________________________
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________
In via/piazza______________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il
consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B
_____________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di manutenzione
del verde pubblico per gli anni 2017 e 2018
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 come soggetto singolo
 come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi , con
:_________________________________________________ Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 40 del D: Lgs. 50/2016n e
smi con_____________________________________________
Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:

____________________________________________________________

DICHIARA
-di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto
- di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo
svolgimento del servizio in oggetto;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2013-2015) riferito al solo personale dipendente con contratto
CCNL, composto da almeno n. 10 unità;
- di aver avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi
per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo esercizio finanziario
precedente alla data del bando di gara (2015) per un fatturato pari almeno a € 100.000,00 (IVA di legge
esclusa).
- di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell'equipaggiamento
tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del
servizio.
- di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2014 per attività nel settore oggetto della
procedura.

Luogo e data __________________________________

Il Legale rappresentante _________________________

Documento firmato digitalmente
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