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SETTORE 2

LAVORI PUBBLICI _ URBANISTICA
PROTEZIONE CIVILE -

MANUTENZION E . PATRINlONIO

Ing. Fabio laccino

SETTORE 2

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE -

PATRIMONIO

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE COPIA N. I04 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 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.s DELLA
LEGGE N.381/I991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI, DEL VERDE PUBBLICO E DEI FIUMI, DI SUPPORTO ALLE
COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E PER N.6 (SEI) MESI, DALL'I
MAGGIO 2018 AL 3I OTTOBRE 20I8.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE SETTORE 2

VISTO il Decreto sindacale, n.10 del 18.12.2017-Prot. n.22852 del 18.12.2011. con il quale allo
scrivente è stato conferito I'incarico funzionale e gestionale di Responsabile del Settore 2 "Lavoi
Pubblici - Urbanistica - Protezione Civile - Manutenzione - Patnmonio", di questo Ente;

PREMESSO che:
r Le Cooperative sociali denominate di tipo "B", secondo il dettato dell'arl.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 - ftnalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate";

. Tali Cooperative rappresentano pefianto una concreta opporlunità per le politiche locali clel

lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine cli ricor-rdurle
in un reale cirouito sociale e procluttivo;

c [1 consistente sviluppo di tali politiche nell'ultirno decennio, con il conseguente aumento
clell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'ct'ficacia delle politiche di
inclusione incardinate sul lavclro rispetto alle politiche cli tipo assistenziale;

WS'[O il Regolaurento Comunitano clcl l2 dicembre 2002, tt.2204, che all'art.5 dispone:
"Promuovcre I'occupazione è un obiettivo fbndar-nentale delle politiche econornichc c sociali ilella
Cornunità e dei su«ri Stati mernbri. Al fìne di reahzzare tale obiettivo. la Con-runità ha e laborato Lura

"Strategia curopca per I'occupazione". La c'lisoc nazione resta un srave nrobleura cli talLtnc arec

wwmffieffiÀ ,-,s lt !" .,..'

ww w. corn une. pao 1a. cs. i t i nfìr(«,pec, comulg.p4qla. c§=il



della Comunità e per detenninate categorie di lavoratori f inserimento nel mercato del lavoro è

ancora particolarmente difficile. Appare pefianto 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 all'arl.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 381/91 e successive modihcazioni 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 opporlunità 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 confetma 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, circal'attivazione
di tre distinte procedure di gara;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale, n.32 del 22.02.2018, è stato dato
indirizzo politico-amministrativo alla rimodulazione del contratto in essere con la Società
"ECOLOGIA OGGI S.p.A.", diLamezia Terme (CZ), affidatana 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 ['opportunità di una lirnitazione temporale di nuovi affidamenti nel
Settore;

ATTESO:
- che i Servizi che I'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'l
rnaggio 2018 al 3l ottobre 2018, eventualmente prologabili:

2" LOTTO DI SERV]ZI
Servizi cli marufienzione imntobili comttnali, clel t,ertle pttbblico e tlei ./iumi, cli supporto alle
cc mpetenze del Settore Tecnico-Manutentivo:

-interventi di munutenzione di turttu le Scuole clell'Infanzia del Territorio;
-interventi di manutenzione di ttrtte le Scuolc Primarie del Teryitorio:
-interventi cli tnanutenzione di ttite le Sc'ur,tle Seconclaric cli primo gruclo clcl Territorio;
-interyenti rli munutcnzione, puliziu e spazzumento clelle aree e.slcrne clelle ,\opra elencate
Scuole:
-interuenti tli utru tlclvercle, puli:ia, spa;:umcnto e ntunutenzionc tlellu Villu comtmule;
-interycnti tli munutenzione ordinariu tli tutti gli immobili contunuli o gestiti dal Cc»nune
(intpianti sportit,i, edifici pubblici, etc.) pre,rcttti in hlto il Territot'io:
-puliziu fiunri e cunuli tli scctlo,'
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che per i suddetti Servizi che l'Ente intende affidare e previsto un impofio 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 clei 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 comwtale 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

l) di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa, 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 frnalizzata
all'affidarnento, ai sensi dell'art.5 della legge n.38111991, tramite convenzione, dei servizi
di seguito riportati, di supporto alle competenze del Settore Tecnico-Manutentivo e per un
periodo di n.6 (sei) mesi, dall'l maggio 2018 al 31 ottobre 20918, eventualmente
prorogabili:

2" LOTTO DI SERVIN -
Sentizi di manutenzione immobili comtmuli, clel verde pubblico e dei fiumi, cli supporto alle
competcnze del Settore Tecnico-Manutentivo :

-interventi di mantfienzione di tutte le Scrcle dell'lnt'anzia del Teruitorio;
-interventi tli manuten:ionc di tutte le Scuole Primurie del Territorio,'
-interventi di munutenzione di tutte le Scuole Secondarie di primo grado clel Territorio;
-interventi cli manutenzione, pulizia e spazzamenlo delle aree esterne delle sopra elencute
Scuole;
-interventi di cura del verde, pulizia, spazzamento e manutenzione della Villa comunale,'
-interventi cli munutenzione ordinariu cli turtfi gli immobili comunali o gestiti dal Contttne
(impianti sportiti, edifici pubblici, etc.) presenti irt tutto il Territorio,'
-pttlizia.fiunti e canali cli scolo;

3) di stabilire che per i suddetti Servizi, che l'Ente intende affìdare, e previsto un importo
mensile pari ad € 17.400,00 - oltre IVA al 100%, così come da piano economico allegato
fàcente parte integrante del presentc provvedimento e che detto importo troverà copertura
sul redigenclo bilancio csercizio 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 prescnte atto viene trasmesso in numero di cinque copie al Responsabile del Settore Finanziario,
che lo rcnderà esecutivo con I'apposizione clel visto di regolarità cor-rtabile, attestante la copertura
ftrtanziariadellaspesaai sensieperglietfetti clicuiall'art.l83,comma7, del D.Lgs. n.26712000:
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Copia del presente provvedimento, inoltre, munito del visto del Responsabile del Settore
Finanziario, viene inviato al Responsabile del Ser.rizio Segreteria Generale, che ne disponà 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 laccino
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AttE COOPERATTVE SOClAtl DTTIPO "8" EIO
LORO CONSORZI, PER TA PRESENTAZIONE DI CAND!DATURA F]NATIZZATA ATTAFFIDAMENTO, AI SENSI

DEIL'ART.s DELTA TEGGE N.381/1991, TRAMTTE CONVENZTONE, DEt SERVIZ| Dt MANUTENZIONE

IMMOBILI COMUNA[I, DEL VERDE PUBBLICO E DEI FIUMI DI SUPPORTO AttE COMPETENZE DEL SETTORE

TECNICO-MANUTENTTVO PER N.5 (SEt) MESr, DAL 1 MAGGTO 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
socialicon qualifica diOPERAIO LIVELLO A2- 72 ore settimanali

*x llcosto della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. percooperative
sociali con qualifica di OPERAIO LIVELLO A2 - 10 ore settimanali

Lotto 2'- Sevizidi piccola manutenzione

Costo N. operai Costo mensile Mesi Costo annuo

Costo mano d'opera/mese* (12

h/settimana)
€728,82 6 € 4.372,92 12 €52.475,04

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

€ 625,42 20 €12.508,40 12 € L50.100,80

Spese varie, ammortamenti
mezzi e carburante

€ 518,68 12 €6.224,16

COSTO MENSILE € 77.400,00 L2 € 208.800,00
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SETTORE 2"

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
PROTEZIONE CIVILE -

MANUTENZIONE-PATRIMONIO

Ing. Fabio Ioccino

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/199I, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI, DEL VERDE PUBBLICO E DEI FIUMI, DI SUPPORTO ALLE
COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E PER N.6 (SEI) MESI, DALL'1
MAGGIO 2OI8 AL 3I OTTOBRE 2018.

Il Responsabile del Settore 2

PREMESSO che:
o Le Cooperative sociali denominate di tipo "B", secondo il dettato dell'ar1.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 svolgirnento di
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate";

o Tali Cooperative rappresentano peftanto una concreta opportunità per le politiche locali del
lavoro a benefìcio 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
delf inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di
inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

VISTO il Regolamcnto Cornunitario clel 12 dicembre 2002, n.2204, chc all'art.5 clispone:
"Promuovere l'occupazione e un obiettivo fòndamentale delle politiche econorniche e sociali clella
Cornunità e clei suoi Stati membri. Al fìne cli realiz,zare tale obiettivo, la Comunità ha elzrborato una
"Strategia europea per 1'occupazione". La disoccupazione resta un grave problerna di talune aree
della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro c
anoora particolarmente diftìcilc. Appalc pefianto giustificata 1'adozione c'la pzrrte dellc autorità
pubbliche cli misure volte acl incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in
pafticolare a beneficicl dei lavoratori apparlenenti alle categorie svantaggiate";
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VISTA la Legge 8 novernbre 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 1'art.5 della Legge 38li9l e successive modificazioni ed integrazioni, che
consente in favore clelle Cooperative Sociali di tipo "8" la derogabilità alla disciplina in rnateria di
contratti della pubblica amministrazione e l'affidarnento diretto, mediante stipula cli convenzioni,
per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i1 cui irnporto stirnato
al netto dell'IVA sia intèriore agii importi stabiliti dalle direttive cornunitarie in rnateria di appalti
pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale, n.25 clel 6.02.2018, ad oggetto: "Affidamento servizi
di pertinenza del Settore Tecnico-Manutentivo ed a supporlo del personale dipendente in fbrza al
Settore, a Cooperative Sociali di tipo c'8" elo loro Consorzi. Atto di indtrizzo politico-
amministrativo", con la quale si confèrma la volontà dell'Arnministrazione comunale di
promuovere ricorso alle Cooperative Sociali di tipo "8" e/o loro Consorzi, quale strumento volto a

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

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale, n.32 del 22.02.2018, c stato dato
indirizzo politico-amministrativo alla rimodulazione del contratto in essere con Ia Società
"ECOLOGIA OGCI S.p.A.", diLamezia Terme (CZ), affi.datarra del "Servizio Integrato di Igiene
Ambientale nel Cornune di Paola (CS)", nonché dell'avvio delle procedure operative degli ATO
fissati dalla Regione Calabria anche nel Settore della raccolta, conferimento in discarica dei rifruti
solidi urbani, da cui discende l'opportunità di una limitazione temporale di nuovi affrclarnenti nel
Settore;

ATTESO:
- che i Servizi che l'Ente intende affìdare con la presente manifestazione cli 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 201 8 al 3 I ottobre 201 8, eventualmente prorogabili:

2" LOTTO DI SERVIZ --

Sentizi cli manutenzione immobili cornunali, del t'erde pubblico e dei .t'iumi, tli suytytrto alle
competenze tleI Setture'l'ecniut-Muruientivo :

-interventi cli munutenzione cli tutte le Scttole clell'lnfanziu clel Territorio;
-inlervcnti di munutenzione di tutte le Sctnle Primarie clel Territorio:
-inten,enti cli manulenzione tli tutte le Scuole Secondarie cli primo grudo del 7'erritorio:
-inlert'enti cli munulenzione, puliziu c .tpuzzamento clelle uree esterne tlelle sopru elencule
Scuolc:
-interv,anti tli c'uru tlcl verrle, pLtliziu, ,V)uzzumento e manutenzione dellu Villu c'orttunule,'
-inten,enti di manutenzionc ortlinuria cli tLttti gli immobili comLuutli o gesliti tlul Comuna
(intpiunti ,sportit,i, ctli/ici pubblici, etc.) prcsenti in lutto il 7'erritorio;
-puliziu.fiumi a cunuli tli .scolo;

chc per i sr,rddetti Servizi che l'Ente intende aftidare e prcvisto urt irnpotto ittcrtsile pari atl €l

17.400,00 - oltre IVA al 10%. così corne da piano cconorlico allcgato faocntc partc

integriinte rlel prescntc atto e ctre detto impofio troverà copertura sul redigcnclo bilancio
csercizio 20l8, in sostituzione clelle proroghe degli analoghi servizi in esscrc;

#wmffiRffi
E r:ri'i;/'i', 

'1il t '

wwlv.corllune.naola.cs.it i lir I)L'C coll-ìune nao la cs. it



Vista la Legge n.381/1991 e ss.mm. e ii.;
Vista il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 Codice dei controtti e delle concessioni e ss., mm. ii.;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. n.20712010) per come
modifìcato dal D.lgs 5012016;
Visto il vigente Regolamento comtmale per la disciplina dei contratfi, approvato con deliberazione

consiliare n.25 del 4.09.2008;

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

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Regolarnento 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.3811199I art.1 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 I'R.ESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE
AF'FIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE, AI SEI\SI DELL'ART.s DELLA LEGGE
N.381i1991, DEI SER.VIZ\ DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, DEL VERDE
PUBBLICO E DEI FIUMT, DI SUPPORTO ALLE COMPETEI\ZE DEL SETTORE
TECNICO-MANUTENTM E PER. N.6 (SEI) MESI, DALL',l MAGGIO 2018 AL 31

OTTOBRE 2018.

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

Indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, n.6 - 81027 PAOLA (CS).

P. IVA: 00899500789

Tcl. n. 09821582896

R.esponsabile del procedirnento: ai sensi dell'ar1.3l del D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii. il
Responsabile Unico del Procedirnento è l'Ing. Fabio Iaccino.

Sito internet: www.comune.paola.cs.it
tìEC istituzionale : protocol lo.comunepaola@pec.i t
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r) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

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

o Iscrizione all'Albo Rcgionale delle Cooperative Sociali di tipo "B" in f-orma individuale.
consofiile;

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

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

o Possesso degli standars f'unzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
o Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'ar1.80 del D.Lgs. n.5012016;
o Regolarità con il disposto afi.14 clel D.Lgs. n.8l/200t1 e ss.mm.ii.;
o Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi

territoriali, aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
n.81/08 e ss.mm.ii.) nonche rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confionti clei
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 servizi oggetto dell'affidamento;

. Solidità di bilancio d'impresa fcomprovata da almeno I (uno) Istituto di Credito che posszr

attestare 1'affidabilità della Cooperativa e/o Consorzio].
o Possesso clella seguente capacità economica ftnanziarta'.

a) Aver realizzato per sé, o in caso di Consorzi per rnezzo delle consorziate, un fatturatcl
globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore ad

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

Possesso della seguente czrpacità tecnica ed organizzativa per sé, o in caso cli Consorzi per
mezzo dcl lc conso rziatc:
a) Esecuzione nell'ultirno triennio (2015-2016-2017) cli sen,izi con caratteristiche similari

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

superiorc ad € 200.000,00, IVA esclusa. Allegare certiticato di buon esito rilasciato
dall'Ente beneficiario

b) Di obbligarsi. in caso cli convenzionamento, ad attivarc, per tutta a clurata della
convenzione, una seclc operativa nel Comunc di Paoia (CS) o, in alternativa, nella
Provincia di riferimento (Provincia di Cosenza).

2) MODALITd DI PR.ESENTAZTONE DELLE CANDIDA'i-UR.E

Le rrrarrifèstazioni cli interessc flnalizzatc alle cancliclature pcr 1'af1Ìdaincnto di sqtyizi iu
oenvenzioue zri scnsi clell'art.5 clella Leggc n.38lllL)91, dei servizi cli manutcnzione irnmoLrili
qq.114n4!i,_d§l rq1dc pubblico e dei fìurni. di suppc-trto_alle_cqt1pqtli_U4q_qlSl §_,r!tqre_Tq9_r19o:
V]Ot1qlqtlfVa-'11-elrtìI1ta uglveqire p1Cqs! !r 5edq ce!1qQale, sita in Largo lVionsi;g1qr G.M.
f;eyrung7.zi, u.6. del Comune eh Pao iq"

cntro e non oltre le orc l3:00 del giorno 6 aprilc 201ti

Allegare attestazione.

e
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attesa l'urgenza e la necessità di affidare ed avviare i servizi di che trattasi, con decorrenza lo
maggio 2018, in sostituzione delle proroghe degli analoghi servizi in essere.

Non si teruà conto e quindi saranno automaticarnente escluse dalla procedura di selezione, le
manifèstazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La mariifèstazione di interesse dovrà essere presentata, tassativamente in busta chiusa, utllizzando
l'apposito rnodello predisposto dal Comune di Paola, allegato al presente avviso, con allegata copia
fbtostatica ciel clocumento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

I1 plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore
economico conconente (der-rominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo. numero di
telefono, posta elettronica ceftificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto
della gara c cioè: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE AFFIDAMENTO
TRAMITE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.s DELLA LEGGE N.38IiI99I, DEI
SERVIZI DI N4ANUTENZIONE IMMOBILI COMIJNALI. DEL VERDE PUBBLICO E DEI
FIUMI, DI SUPPORTO ALLE COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO-MANU'|ENTIVO E
pER N.6 (SEI) MESI, DALL',I MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.

Nel caso l'of1-erente intenda utllizzare 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 avverrà tramite stipula di convenzione ai sensi dell'ar1.5 della Legge n.381/1991,
della L.R.'I. n.87ll997 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che

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

successivo espletarnento cli procedura negoziala ai sensi dell'aft.63 cornrna 2 lett. c) del D.Lgs.
n.50/2016. Si proceclerà alla stipula della Convenzione anche in presenza di un solo concorrente
parlccipante prcvia vcriflca del possesso dei requisiti previsti.

4) FAStr SUCCESSIVA Ai-LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A seguito di ricezionc cleile domande, la Stazione Appaltante procederà alla verifìca clel possesso

dei requisiti ecl all'ammissione dei concorrenti che verranno successivamente invitati alla proceclura
regoziata ai sensi clell'art.(r3 comrna 2 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 per 1'affidamento dei servizi.

Resta stabilito sin cia ora chc la presentazione della candidatura:
l. Non genera alcun autornatismo all'invito alle fasi successive della procedurzi negoziata;
2. Non gencra alcun diritto o automatismo di parlecipaziclne ad altre proceclure di atf,rdamento

sia cli tipo nr:goziale che pubblico.

5) TRATT AVIEFITO Dz{tl PIIRSONALI
I <iati raccolti saranno trattati, ai serisi clell'ar1.l3 della Legge 19612001e ss.mm.ii., esclusivamente
nell'anrbi to clella prcst:ntc garzi.

6) PU lllll.IcAZI0NI,] AV\/ISO
ll prcsentc itvviso c pirbblicato:

- SLrll'Altro Prct«rrio «rn-linc del Comune di Paola (CS);
Sul pro lì lo r{cl co mnri ttcntc al l' inclirizzo : rvrvw.comune.paola.cs.it

rtrtrffiffi§*ffi w'rv rv. comune.paola. cs. it i nfo(gpec. cornune.paola. cs. i t



7) ULTERTORT TNFORMAZTONT
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:

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

riportati nel presente avviso:
3. Istanze non corredate dalla documentazione richiesta;
4. Mancata sottoscrizione della manifèstazione di interesse da parte del Legale Rappresentante

o suo Pfocuratore;
5. Modif,rca sostanziale dei contenuti della manifestazione di interesse di cui all'allegato A.

Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla presente procedura ed infonnazioni di
carattere tecnico relative alle rnodalità di espletamento dei servizi, potranuo essere richieste al

Responsabile Unico del Procedimento, tel. 0982.582896, e-mail: fiaccino@comune.paola.cs.it
La fonna di riohiesta di chiarimenti dovrà comunque essere predisposta per iscritto.

8) ALLEGATI
Allegato A - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[. tr Ing. Fabio Iaccino

ffi§§ffi§§
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AWISO Dl MANTFESTAZTONE Dt INTERESSE RISERVATO AtrE COOPERATIVE SOCTAU DtTlpO "8" EIO
IORO CONSORZI, PER tA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ATTAFFIDAMENTO, A1 SENSI

DEIL',ART.5 DETLA TEGGE N.38U1991, TRAMTTE CONVENZTONE, DEI SERVIZ| Dl MANUTENZIONE

IMMOBILI COMUNALI, DEL VERDE PUBBTICO E DEI FIUMI DI SUPPORTO ALLE COMPETENZE DEt SETTORE

TECNTCO-MANUTENTIVO PER N.6 (SEl) MESr, DAr 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 - L2 ore settimanali

** ll costo della mano d'opera è riferito ad una unità lavorativa come da C.C.N.L. per cooperative
socialicon qualifica di OPERAIO LIVELLO A2 - 1.0 ore settimanali

Lotto 2"- Sevizidi piccola manutenzione

Costo N. operai Costo mensile Mesi Costo annuo

Costo mano d'opera/mese* (12

h/settimana)
€728,82 6 € 4.372,92 12 € 52.475,04

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

€625,42 20 € 12.508,40 72 € 150.L00,80

Spese varie, ammortamenti
mezzi e carburante

€ 518,68 t2 € 6.224,1-6

COSTO MENSILE € 17.400,00 L2 € 208.800,00



ALLEGATO A
All'Avviso a presentare Manifestazione di lnteresse

II{VITO A PR.ESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
CO0PERATIVE SOCL{LE DI TIPO 6.8" E/O LORO CONSORZI, pER LA
PR.ESENTAZIONE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI
DflLL',ART.s DELLA LEGGE N.381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SER.VLZIDI
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALtr, DEL VERDE PUBBLICO E DEI FIUMI, DI
SUPPORTO ALLE COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E PER.
N.6 (SEI) MESI, DA[,L'1 MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.

l)a presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Paola - entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 6 nprile 2018

Spett.le
Comune di Paola

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

sottoscritto/aIllI-a

nato/a ( ),il
e residente in

alla Via

Codice Fiscale

Telef. e-mail

Nella sua qualità di legale rappresentante cli

Avcnte secle legale in

YialFiazzal

Clodice Fiscale

'I'elef.

Partita IVA

e-rnail

l-etta, cornpresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto

I,t,fl ANI F'E STA If, PROPRIO IN'[ trRES §E

ALL'AFFIT}AVIEI{IO, AI SEi'JSI DELL'AI{T.5 DELI,A LEGCE N.381/199I, TRAMI'fE
LIOhIVENZ[Oir*|j, DBi SI-rfir/I7,IDl MANUTENIZIONI] IMMOBlt.l COì\4ti].lAl-1. DEL VERDE
PUtìBt,iCO E Dtil l.-lLIMI, DI SUPPOR'IO z\t.t,E L.CIvIPETENZE DEt. SETTOT(E'|ECNiCO-
N4r\NUTLrN"ilVO F1 PER |-1.{r (SEi) MESi, DALL'l MAGGIO 2018 z\L 3 t OTTOBIì.8 2018.

qffiwms§§
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A tal flne
DICI{IARA

sotto [a propria responsabilità, ai sensi dcl D.P.R. n.44512000 e ss.rnm.ii., cluanto scglle

a) Che la Cooperativa c/o Consorzio che rapprescnta ecl i suoi rupprcsontanti soddisfano 1c

condizioni ecl i requisiti di cui all'art.l dsll'AVVISO.

b) Che ogni comunicazione inerente al prcsente avviso dovrà esscrt: trasnressa al seguentc
inclirizzo PEC:

c) Di essere a conoscenza del tatto che per l'afficlarnento si proccclcrà a procedura negoziata ai

sensi dell'art.63 comrna2lett. c) del D.l-gs. n.50/20t6 eii ar1.95 del D.Lgs. 5012016 tra i
concorrenti risultati iclonei a seguito clclla prcsente manitèstazionc cli interesse;

d) Di autoriz'zare I'Arnministrazione conrunale ili Paola (CS) al tri:lttarncnto dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. n.19612003 per gli adempimenti relativi alla proceclura in essere.

Allega
Fotocopia cli un proprio documento di riconoscirnento in colso di validità.
Attestazione cli ahneno 1 (uno) Istituto cli Credito che possa attcstare l'affrdabilità deila
Cooperativa e/o C'ons«'rrzio.

f)iclriarazione di aver realizzato un fatturato globale di irnpresa nel corso degli ultimi tre
esercizi (2015-2016-2017) non infèriore ad € 250.000,00 IVA esclusa, di cui un fatturato
netto specifìco nel settore oggetto della selezione e per il quale si concorre, realizzato negli
ultirni tre esercizi (201 5-2016-2017) non infcriore ad € 200.000,00 [Vr\ esclusa.

Certifìcato di truon esito rilasciato dall'Entc beneficiario, per l'esecuzione nell'ultimo
trienrrio (2015-)016-2017) di servizi con caratteristiche siniilari a quelli oggetto del presentc
Avviso e pcr il qr-rale il conconente concorre, svolti regolannente e con buon esito in favore
di Enti pr-rbblici, cli in-rporto complessivo pari o supcriore ad € 200.000,00, IVA esclusa.

o

lD

e

o

Lttogtr c daia
[ìin a autografa

rfrwms§§
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SERVIZO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA(art. 183, comma'/, d.lgs. 26712000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la:

RESPONSABTI,E DI SETTORE

Ing. Fabio Iaccino

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
15l - comma 4 - del D.Lgs. n.26712000, dell'art.l83 del D.Lgs. n.26712000; dell'allegato I al D.Lgs.
n.12612014, dell'allegato n.412 al D.Lgs. n.1 I 8/201 1.

cap. Anno Imputazione Importo Anno pagamento Importt Impegno N.

Paola,lì I- RESPONSABILE DEL
SE;RVIZIO 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 pubblico (legge 18 giugno 2009,
n.69 e regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line)
N. Reg. Albo

Paola, lì
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA

F.to rag. Graziella Marra

DETERMINAZIONE N DATA
104 23.03.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data ir seguito dell'apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaia da parte del Responsabi e del servizio finanziario

Paola, lì L UFFICIO SEGRETERIA
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 L'

dan.( )

TERIA

Marra


