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SETTORE 2
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

PROTEZIONE CIVILE -
MANUTENZIONE - PATRIMONIO

Ing. Fabio laccino

SETTORE 2

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE _ MANUTENZIONE -

PATRIMONIO

SERVIZO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE COPIA N. 103 DEL 23.03.20I8

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "8" E/O LORO CONSORZI, PER LA PRESENTAZIONE
DI CANDIDATURA FINALTZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.s DELLA
LEGGE N.381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E
PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO-
MANUTENTIVO ED A SUPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA AL
SETTORE E PER N.6 (SEI) MESI, DALL',I MAGGIO 2018 AL 3l OTTOBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE SETTORE 2

VISTO il Decreto sindacale, n.l0 del 18.12.2017 - Prot. n.22852 del 18.12.2017, con il quale allo
scrivente è stato conferito l'incarico funzionale e gestionale di Responsabile del Settore 2 "Lavori
Pubblici - Urbanistica-Protezione Civile - Manutenzione - Patrimonio", di questo Ente;

PREMESSO che:
o Le Cooperative sociali denominate di tipo'08", secondo il dettato dell'art.l della Legge

quadro n.381/91, 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 - agricole,industriali, commerciali o di servizi - frnalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate";

o Tali Cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del
lavoro a beneficio delle persone appaftenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle
in un reale circuito sociale e produttivo;

o Il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'eft'rcacia delle politiche di
inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

VISTO il Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n.2204, che all'art.5 dispone:
"Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della
Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una

|§lfAtggia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree
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della Comunità e per detenninate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è

ancora particolarmente difficile. Appare peftanto giustificata l'adozione da parte delle autorità
pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in
particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n.381, la quale a7l'art.4 -comma 2- prevede che "le persone
svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della Cooperativa e,

compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa";

VISTO e richiamato l'ar1.5 della Legge 38ll9l e successive modificazioni ed integrazioni, che
consente in favore delle Cooperative Sociali di tipo "8" la derogabilità alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni,
per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato
al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive cornunitarie in materia di appalti
pubblici, a condizione che tali convenzioni siano frnalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale, n.25 del 6.02.2018, ad oggetto: "Affidamento servizi
di pertinenza del Settore Tecnico-Manutentivo ed a supporto del personale dipendente in forza al
Settore, a Cooperative Sociali di tipo "B, elo loro Consorzi. Atto di indii,zzo politico-
amministrativo", con la quale si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di
promuovere ricorso alle Cooperative Sociali di tipo "8" e/o loro Consorzi, quale strumento volto a

favorire l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale, circa l'attivazione
di tre distinte procedure di gara;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale, n32 del 22.02.2018, è stato dato
indirizzo politico-amministrativo alla rimodulazione del contratto in essere con la Società
"ECOLOGIA OGGI S.p.A.", di Lamezia Terme (CZ), afftdatana del "Servizio Integrato di Igiene
Ambientale nel Comune di Paola (CS)", nonché dell'avvio delle procedure operative degli ATO
fissati dalla Regione Calabria anche nel Settore della raccolta, conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani, da cui discende l'opporlunità di una limitazione temporale di nuovi affidamenti nel
Settore;

ATTESO:
- che i Servizi che l'Ente intende affidare con la presente manifestazione di interesse, ai sensi

dell'art.5 della Legge n.38lll99l, sono i seguenti e per un periodo di n.6 (sei) mesi, dall'1
maggio 2018 al 31 ottobre 2018, eventualmente prorogabili:

1" LOTTO DI SERVIZI
A supporto clegli operutori ecologici:
-Spazzamento manuale e meccanico di tutte le strade del Territorio del Comune cli Paola, delle
strade comunali extraurbune , della superstrada a seguito del verbale di delimitazione della SS 107
"silana-crotonese" e tlellu SS 18 "Tiruena inferiore";
-pttlizia cttnette e taglio erbu scarpate delle stracle di tutto Territorio comunale, comprese strada
tlei pennelli e tratto prolungumento Lungomare lato Nord;
-pulizia marciapiedi;
-pulizia di tutte le uree urbune: piazze, larghi, parchi, ossia ttttti i vari spuzi tlel Territorio;
-lat,aggio t{i tutte le vie e cli tulti i vari spazi tlel territorio comr.male;
-pulizict sp iaggiu comruta I e ;

-pulizia e lavaggio mercuto coperto e mercato dontenicale;
-pulizict, spazzamento e c'uru di tutte le arce a vertle presenti sul territorio cornunule, compresi
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-taglio erba;
-raccolta /òglie;
-asporto erbe infestanti ;
-mantttenzione alberature e siepi ;

che per i suddetti Servizi che l'Ente intende affidare è previsto un importo mensile pari ad €
17.400,00 - oltre IVA al 10%, così come da piano economico allegato facente parte

integrante del presente atto e che detto importo troverà copertura sul redigendo bilancio
esercizio 2018, in sostituzione delle proroghe degli analoghi servizi in essere;

VISTA la Legge n.381/1991 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 - Codice dei contratti e delle concessioni e ss., mm. ii.;
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. n. 20712010) per come
modificato dal D.lgs 5012016;.
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con

deliberazione consiliare n.25 del 4.09.2008;

VISTO il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. nn.l07 e 109 del D.Lgs. n.26712000;

DETERMINA

1) di approvare, riconoscere e ritenere la parte nanativa, che precede, integralmente trascritta
e riportata nel presente dispositivo;

2) di approvare l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse riservato alle Cooperative
Sociali di tipo "B" e/o loro Consorzi, per la presentazione di candidatura finalizzata
all'affidamento, ai sensi dell'ar1.5 della legge n.38111991, tramite convenzione, dei servizi
di seguito riportati, di pertinenza del Settore Tecnico-Manutentivo ed a supporto del
personale dipendente in forza al Settore e per un periodo di n.6 (sei) mesi, dall'1 maggio
2018 al31 ottobre 20918, eventualmente prorogabili:

I" LOTTO DI SERVIZI -
A supporto degli operatori ecologici:
-Spazzamento manuale e meccanico di tutte le strade del Territorio del Comune di Paola, delle
strade comunali extraurbane, della superstrada a seguito delverbale di delimitazione della SS 107
"silana-crotonese" e dellu S§ 18 "Tirrena inferiore";
-pulizia cunette e taglio erba scarpate delle strade di tLttto Territorio comunule, cotnprese strada
clei pennelli e tratto prolungumento Lungomare lato Nord,
-pulizia murciapiedi;
-pulizia di tutte le aree urbune: piazze, larghi, purchi, ossia tutti i vari spazi del Territorio,'
-lavaggio di tutte le vie e di tutti i vari spazi del territorio comunale;
-pulizia spiaggia co munule ;
-pttlizia e lavaggict ntercato coperto e mercato domenicule;
-pulizia, spazzamento e clro di tutte le aree a t,ercle presenti sul teruitorio comunale, cornpresi
spuzi ed aiuole del Lungomare;
-taglb erba;
-t'uccolta foglie;
-as porto erbe int'ès tanti ;
-nttuttttenzione alherat ure e siapi ;
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3) di stabilire che per i suddetti Seruizi, che l'Ente intende affidare, è previsto un importo
mensile pari ad € 17.400,00 - oltre IVA al l0olo, così come da piano economico allegato
facente parte integrante del presente provvedimento e che detto importo troverà copertura
sul redigendo bilancio esercizio 2018, in sostituzione delle proroghe degli analoghi servizi
in essere;

4) di approvare i relativi allegati che acclusi al presente atto ne costituiscono parte integrante
e sostanziale.

Il presente atto viene trasmesso in numero di cinque copie al Responsabile del Settore Finanziario,
che lo renderà esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
frnanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l83, commaT, del D.Lgs. n.26712000;

Copia del presente provvedimento, inoltre, munito del visto del Responsabile del Settore
Finanziario, viene inviato al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, che ne disporrà la
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (Legge 18.06.2009
n.69 e Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.337 12010).

IL RESPONSABILE
SETTORE 2

F.to Ing. Fabio Iaccino
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AWISO Dl MANIFESTAZTONE Dl TNTERESSE RTSERVATO ALIE COOPERATIVE SOCIAL| DtTtpO "8" ÉlO

LORO CONSORZI, PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ATTAFFIDAMENTO, AI SENSI

DEtL',ART.5 DELTA TEGGE N.38u1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEt SERV|Z| D! SPAZZAMENTO E pUUZIA

DEt TERRITORIO COMUNALE, Dl PERTTNENZA DEr SETTORE TECNTCO-MANUTENTTVO ED A SUppORTO

DEt PERSONATE DTPENDENTE lN FORZA AL SETTORE E PER N.6 (SEt) MESI, DAt 1 MAGGTO 2018 At 31

OTTOBRE 2018

* llcosto della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. percooperative
sociali con qualifica di OPERAIO LIVELLO AZ - tZ ore settimanali

** ll costo della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. per

cooperative sociali con qualifica di OPERAIO LIVELLO A2 - 10 ore settimanali

Lotto 1"- Sevizi a supporto degli operatori ecologici

Costo N. operai Costo mensile Mesi Costo annuo

Costo mano d'opera/mese* (12

h/settimana)
€728,82 6 € 4.372,92 t2 €52.475,04

Costo mano d'opera/mese**
(10 h/settimana)

€ 625,42 20 € 12.508,40 L2 € 150.100,80

Spese varie, ammortamenti
mezzi e carburante

€ 518,68 L2 € 6.224,1,6

COSTO MENSILE € 77.400,00 L2 € 208.800,00
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SETTORE 2"
LAVORI PUBBLICI _ URBANISTICA

PROTEZIONE CIVILE _

M ANUT ENZION E.PATRI MO NIO

Ing. Fabio Iaccino

Prot. n

Addì,

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "8" E/O LORO CONSORZI, PER LA PRESENTAZIONE
DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.s DELLA
LEGGE N.38I/I991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E
PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO-
MANUTENTIVO ED A SUPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA AL
SETTORE E PER N.6 (SEI) MESI, DALL',I MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.

Il Responsabile del Settore 2

PR-EMESSO che:
o Le Cooperative sociali denominate di tipo "B", secondo il dettato dell'art.l della Legge

quadro n.381/91, 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 - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate";

o Tali Cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del
lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle
in un reale circuito sociale e produttivo;

o Il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di
inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

VISTO il Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n.2204, che all'ar1.5 dispone:
"Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della
Comunità e dei suoi Stati rnembri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una
"Strategia europea per I'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree
della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è

ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità
pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in
particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";

wffif,B&§
i'tiaiì:; .i' . .llf jl" "

w
È,:

www.cornunc.paola.cs.it inM



VISTA la Legge 8 novembre 1991, n.381, la quale all'art.4 -comma 2- prevede che "le persone
svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della Cooperativa e,

compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa";

VISTO e richiamato l'art.5 della Legge 381191 e successive modificazioni ed integrazioni, che

consente in favore delle Cooperative Sociali di tipo "B" la derogabilità alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni,
per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato
al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, a condizione che tali convenzioni siano frnalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale, n.25 del 6.02.2018, ad oggetto: "Affidamento servizi
di pertinenza del Settore Tecnico-Manutentivo ed a supporto del personale dipendente in forza al
Settore, a Cooperative Sociali di tipo "8" elo loro Consorzi. Atto di indirizzo politico-
amministrativo", con la quale si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di
promuovere ricorso alle Cooperative Sociali di tipo "B" e/o loro Consorzi, quale strumento volto a
favorire l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale, circa l'attivazione
di tre distinte procedure di gara;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale, n32 del 22.02.2018, e stato dato
indirizzo politico-amministrativo alla rimodulazione del contratto in essere con la Società
"ECOLOGIA OGGI S.p.A.", diLamezia Terme (CZ), affrdataia del "Servizio Integrato di Igiene
Ambientale nel Comune di Paola (CS)", nonché dell'avvio delle procedure operative degli ATO
fissati dalla Regione Calabria anche nel Settore della raccolta, conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani, da cui discende l'opportunità di una limitazione temporale di nuovi affidamenti nel
Settore;

ATTESO:
- che i Servizi che 1'Ente intende affidare con la presente manifestazione di interesse, ai sensi

dell'art.5 della Legge n.38111991, sono i seguenti e per un periodo di n.6 (sei) mesi, dall'1
maggio 2018 al 3l ottobre 2018, eventualmente prorogabili:

I" LOTTO DI SERVIZI -
A supporto degli operatori ecologici:
-Spazzamento manuale e meccanico di tutte le strade del Territorio del Comune di Paola, delle
strade comunali extraurbane, della superstrada a seguito clelverbale di delimitazione della SS 107
"silanu-crotonese" e della SS 18 "Tirrena in/èriore";
-pulizia cunette e taglio erba scarpate delle strade di ttrtto Territorio comunale, comprese stradu
clei pennelli e tratto prolungamento Ltmgomare ktto Nord,'
-pulizia marciupiedi;
-pulizia tli ttttte le aree urbane: piuzze, larghi, parchi, ossia tutti i vuri spazi clel Territorio;
-lavaggio di ttttte le vie e cli hilti i vari spuzi del territorio cornunale,'
-p u I iz i u sp iaggia c o mun a I e,'

-pulizict e lavaggio rnercuto coperto e mercato domcnicale,'
-pulizia, spazzamento e cura di tutte le uree a verde presenti sul territot'io commale, compresi
spazi ecl aitrole clel Lttngomare,'
-tuglio erba;
-raccoltu .fbglie;
-usporto e rbe infèslanti,'
-manulenzione alberature a siepi;
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che per i suddetti Servizi, che l'Ente intende affidare, è previsto un importo mensile pari ad

€ 17.400,00 - oltre IVA al 10%, così come da piano economico allegato fàcente parte
integrante del presente atto e che detto impofto troverà copertura sul redigendo bilancio
esercizio 2018, in sostituzione delle proroghe degli analoghi servizi in essere;

Vista la Legge n.381/1991 e ss.mm. e ii.;
Vista il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 - Codic'e tlei contratti e delle concessioni e ss., mm. ii.;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. r.20712010) per come
rnodificato dal D.lgs 5012016;
Visto il vigente Regolamento comunale per lu disciplinu clei contratti, approvato con deliberazione

consiliare n.25 del 4.09.20081,

Visto il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm. e ii '

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visti gli artt. nn.107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;

INVITA

a) Le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge n.38111991 arl.l lettera b) ed iscritte
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione "B",

b) I Consorzi iscritti all'Albo delle Cooperative Sociali - sezione "C" - che abbiano tra le
proprie associate le Cooperative Sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE
AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.s DELLA LEGGE
N.38I/199I, DEI SERVIZI DI SPAZZAIiIENTO E PULIZTA DEL TERRITORIO
COMUNALE, DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO ED A
SUPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA AL SETTORE E PER N.6 (SEI)
MESI, DALL'I MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRD 2018.

Soggetto che indice l'indagine e stazione appaltante: Comune di Paola (CS).

Indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrirrrez,zi, n.6 - 87027 PAOLA (CS).

P.IVA: 00899500789

Tel. n. 09821582896

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. r'r.5012016 e ss.mrn.ii. il
Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Fabio Iaccino.

Sito internet: www.cornune.paola.cs.it
PE C istituzion ale : protoco I I o. corn unepao I a(4)pec. i t
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1) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Le Cooperative Sociali e/o loro Consorzi, interessati all'affidamento devono possedere i seguenti
requisiti:

. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo "B" in forma individuale,
consortile;

o Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al Decreto Ministero delle
Attività Produttive del23.06.2004 tenuto presso la CCIAA;

o Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del
presente servizio;

o Possesso degli standars funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
o Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.5012016;
o Regolarità con il disposto art.l4 del D.Lgs. n.81i2008 e ss.mm.ii.;
o Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi

tenitoriali, aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
n.81i08 e ss.mm.ii.) nonche rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;

o Di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto
dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul
trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per
il lavoratore;

. Previsione puntuale nello statuto dei serrrizi oggetto dell'affidamento;
o Solidità di bilancio d'impresa [comprovata da almeno I (uno) Istituto di Credito che possa

attestare l'affidabilità della Cooperativa e/o Consorzio]. Allegare attestazione.
o Possesso della seguente capacità economica frnanziaria:

a) Aver realizzato per sé, o in caso di Consorzi per mezzo delle consorziate, un fatturato
globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (20i 5-2016-2017) non inferiore ad
€ 250.000,00 IVA esclusa, di cui un fatturato netto specifico nel settore oggetto della
selezione e per il quale si concolre, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017)
non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa. Allegare dichiarazione.

o Possesso della seguente capacità tecnica ed organizzativa per sé, o in caso di Consorzi per
mezzo d elle conso rziate
a) Esecuzione nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) di servizi con caratteristiche similari

a quelli oggetto del presente Avviso e per il quale il concorrente concorre, svolti
regolarmente e con buon esito in favore di Enti pubblici, di importo complessivo pari o

superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa. Alleqare certificato di buon esito rilasciato
dal I' Ente benefi ciario.

b) Di obbligarsi, in caso di convenzionamento, ad attivare, per tutta a durata della
convenzione, una sede operativa nel Comune di Paola (CS) o, in alternativa, nella
Provincia di riferimento (Provincia di Cosenza).

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le nranifestazioni di interesse {tnaliz.zale alle candidature per 1'affidamento di servizi in
convenzione ai sensi dell'ar1.5 della Lesse n.3 lll991. dei servizi di servizi di spazzamento e

rrulizia del Territorio comunale, di pertinenza clel settore Tecnico-Manutentivo ed a supporto del
nale di ente in

Monsignor G.M. Perrimezzi. n.6, del Comune di Paola.
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attesa l'urgenza e la necessità di affldare ed avviare i servizi di che trattasi, con decorrenza 7o

rnaggio 2018, in sostituzione delle proroghe degli analoghi servizi in essere.

Non si terrà conto e quindi saranno autornaticatnente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manif-eslazione di interesse dovrà essere presentata, tassativamente in busta chiusa, utilizzando
l'apposito modello predisposto dal Comune di Paola, allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

I plico, debitamente chiuso, deve recare all'estemo le informazioni relative all'operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, posta elettronica ceftifrcata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto
della gara e cioè: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE AFFIDAMENTO
TRAMITE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/199I, DEI
SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DI PERTINENZA
DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO ED A SUPPORTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE IN FORZA AL SETTORE" E PER N.6 (SEI) MESI, DALL',I MAGGIO 2018 AL
31 OTTOBRE 2018.

Nel caso l'offerente intenda ulllizzarc un proprio modello, è necessario che vi siano riportati
fedelmente i contenuti dell'Allegato A, a pena di esclusione.

3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'affidamento avvenà tramite stipula di convenzione ai sensi dell'art.5 della Legge n.381/1991,
della L.R.T. n.87l1997 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che

operano in ambito regionale" a seguito di Avviso Esplorativo di Manifestazione di Interesse e

successivo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
n.50i2016. Si procederà alla stipula della Convenzione anche in presenza di un solo concomente
partecipante previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

4) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A seguito di ricezione delle domande, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso

dei requisiti ed all'ammissione dei concorrenti che verranno successivamente invitati alla procedura
negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2lett. c) del D.Lgs. n.5012016 per l'affidamento dei servizi.

Resta stabilito sin da ora che 1a presentazione della candidatura:
1. Non genera aloun automatismo all'invito alle fasi successive della procedura negoziata;
2. Non genera alcun diritto o automatismo di partecip azione ad altre procedure di aftdamento

sia di tipo negoziale che pubblico.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi c'lel['art.l3 della Legge 19612003 e ss.mm.ii., esolusivarnente
nell'ambito della presentc gara.

6) PUBBLTCAZTONE AVVISO
Il prescr.rte avviso è pubblicato:

- Sull'Albo Pretorio on-line del Cr.rmune di Paola (CS);
- Sul protilo del comrnittent e all'inclirizzo: www.com e.paola.cs.it

ffiwmffi§§
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7) ULTERTORT TNFORMAZTONI
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:

1. Istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato,
2. Istanze da cui risulta che il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità

riportati nel prescnte avviso:
3. Istanze non conedate dalla documentazione richiesta;
4. Mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse da parte del Legale Rappresentante

o suo Procuratore;
5. Modifica sostanziale dei contenuti della manifestazione di interesse di cui all'allegato A.

Si precisa che ogni ulteriore infonnazione relativa alla presente procedura ed informazioni di
carattere tecnico relative alle rnodalità di espletamento dei servizi, potranno essere richieste al
Responsabile Unico del Procedimento, tel. 0982.582896, e-mail: fiaccino@comune.paola.cs.it
La forma di richiesta di chiarimenti dovrà comunque essere predisposta per iscritto.

8) ALLEGATI
Allegato A - Fac-simile dornanda di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ptt, Ing. Fabio Iaccino
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AWISO Dr MANIFESTAZTONE Dt TNTERESSE RISERVATO ALLE COOPERAT]VE SOCTAU DTTlPO "8" EIO

LORO CONSORZI, PER tA PRESENTAZIONE DI CAND!DATURA FINATIZZATA ALTAFFIDAMENTO, AI SENS!

DELUART,s DETLA TEGGE N.38U1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI D! SPAZZAMENTO E PUTIZIA

DEL TERRITORIO COMUNA[E, DI PERTINENZA DEt SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO ED A SUPPORTO

DEL PERSONATE DIPENDENTE lN FORZA At SETTORE E PER N.6 (SEl) MESt, DAI 1 MAGGIO 2018 At 31

OTTOBRE 2018

* ll costo della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. per cooperative

sociali con qualifica di OPERAIO LIVELLO A2 - !2 ore settimanali

** llcosto della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. per

cooperative sociali con qualifica di OPERAIO LIVELLO A2 - 10 ore settimanali

Lotto 1'- Sevizi a supporto degli operatori ecologici

Costo N. operai Costo mensile Mesi Costo annuo

Costo mano d'opera/mesex (12

h/settimana)
€728,82 6 € 4.372,92 L2 €52.475,O4

Costo mano d'opera/mese**
(10 h/settimana)

€ 625,42 20 € 12.508,40 1.2 € 150.1_00,80

Spese varie, ammortamenti
mezzi e carburante

€ 518,68 t2 € 6.224,1,6

COSTO MENSILE € 77.400,00 72 € 208.800,00



ALLEGATO A
All'Avviso a presentare Manifestazione di Interesse

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
coopERATM SOCIALE DI TIPO 6'B" E/O LORO CONSORZI, PER LA
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART.s DELLA LEGGE N.381/199I, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE, DI PERTINENZA DEL
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO ED A SUPPORTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE rN FORZA AL SETTORE E PER N.6 (SEI) MESI, DALL',l MAGGIO 2018
A[,31 OTTOBRE 2018.

Da presentare all'Uff-lcio Protocollo del Comune di Paola - entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 6 aprile 2018

Spett.le
Comune di Paola

Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, n.6
87027 PAOLA (CS)

sottoscritto/alllLa

nato/a ( ),il
e residente in

alla Via

Codice Fiscale

Telef. e-mail

Nella sua qualità di legale rappresentante di

Avente sede legale in

YralPiazzal

Codice Fiscale

Telef.

Partita IVA

e-mail

Letta, colnpresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto

NIANIFESTA TL PROPRIO INTERESSE

ALi-'AIìFIDAMENT'O, AI SENSI DELL'ARI"5 DELLA LEGGE N.38I/1991, TRAMIT'E
CONVENZIONE. DEI SERVIZI DI SP AZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO
COMUNALE. DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO ED A

ffiwsse§e
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SUPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA AL SETTORE E PER N.6 (SEI)
MESI, DALL'I MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRE 20I8.

A tal fine
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii., quanto segue:

a) Che la Cooperativa e/o Consorzio che rappresenta ed i suoi rappresentanti soddisfano le
condizioni ed i requisiti di cui all'afi.1 dell'AVVISO.

b) Che ogni comunicazione inerente al presente avviso dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo PEC:

c) Di essere a conoscenza del fatto che per l'affidamento si procederà a procedura negoziata ai
sensi dell'art.63 comma 2lett. c) del D.Lgs. n.5012016 ed art.95 del D.Lgs. 5012076 tra r

concorrenti risultati idonei a seguito della presente manifestazione di interesse;

d) Di autorizzare 1'Amrninistrazione comunale di Paola (CS) al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. n.19612003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere.

Allega:
o Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
o Attestazione di almeno 1 (uno) Istituto di Credito che possa attestare l'afficlabilità della

Cooperativa e/o Consorzio.
r Dichiarazione di aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultirni tre

esercizi (2015-2016-2017) non inferiore ad € 250.000,00 IVA esclusa, di cui un fatturato
netto specifico nel settore oggetto della selezione e per il quale si concorre, realizzato negli
ultirni tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa.

o Cerlificato di buon esito rilasciato dall'Ente beneficiario, per l'esecuzione nell'ultirno
triennio (2015-2016-2017) di servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente
Avviso e per il quale il concorrente concorre, svolti regolarmente e con buon esito in favore
di Enti pubblici, di irnporlo complessivo pari o superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa.

Luogo e data

Firma autogratà
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tì.r:zili." - r:

&
§,,

www. comune. paoIa. cs. i t i nltr(/r)pec.cornune. paola cs.i t



SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA(art. 183, comma 7, d.lgs. 26712000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la

RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Faìtio Iaccino

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma4 - del D.Lgs. n.26712000, dell'art.l83 del D.Lgs. n.267/2000; dell'allegato I al D.Lgs.
n.12612014, dell'allegato n.412 al D.Lgs. n.l l8/201l.

"to

Paola, lì IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dr. Quintino Sarpa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, sull'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubbl;co (legge l8 giugno 2009,
n.69 e regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line)
N. Reg. Albo

Paola, lì
IL RESPONSABILE DEL
|]ERVIZIO SEGRETERIA

F.to rag. Graziella Marra

DETERMINAZIONE N. DATA
103 23.03.2018

Cap. Anno Imputazione Importo Anno pagamento Impegno N.

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data a seguito dell'apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura frnanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Paola, lì I,'UFFICIO SEGRETERTA
F.to rag. Graziella Marra

E' copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio di Segreteria,
pagine. in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola,lì
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