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SflTTORE 2
L,\\tIìI PUBBI,ICI .. L]RLIANISTICA
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i]ANUTEIIZIONiJ - PAI.RIIvIONIO

tnq. Fabio loccitto
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L,z\VORI PUBtlt-lCI - LIRRANISl-lCz\ - PI{O-|ìiZIONII CtVIl.tr tulAlrltlItrNZIONFr. -

PATIìlÌUOÌ'lìO

Si'R.VT ZI O VIr\N Lr I'EN ZlON fr

DE'[ERtuI{NAZIGNE COPIA hl. i05 T)Et. .,].:ì.03.201,3

UC;t,lLl'f'f{}: AVVISO DI N4Aì.llFilS'l-z\ZIONE DI lld'l'l1fìESIìi-. I(lStlI(VA1'O ALI-11
COOPiTP-AI lVFi SOCIAI,I DI 'fiPO "il" [iO L.ORO []ONSOI{ZI. ['lrR LA PIìI1SBN'fAZIONti
DI {-1.\i\iDlDt\1'UIìA FINALIZZA'|:\ AI-1,'AFIrlDz\MENTO, ;\l SIlt..vSl Dt1t,L.'ART.5 DLrl-LA
t.licGE hi.381/1991, TRAMI'fE CONVITì\IZIONE, Di:t SERVIZI CllMll-EIìtALI, DI PIJLIZIA,
DECt-l IN'lÌviollILI COMUIIAI-l ii DELLLI S,D{AG(ì['], PER Ì'1.(r (:itrl) VIllSt, DALL.'l MAGGIO
2018 Ai- 3 t OTTOBRE 20t8

I.'anno duemilacliciotto il gioruo vcntitrc cl,:l rne:io rli rnarzo

{L 1{USPONSAi}XLE SETTOITE 2

'V{STL-} il l)c<:tetrr sittdacaic, n.l0 rle--l l8.l2.2Ol"l ì)rot. n.22852 clel liì.12..20[/, con il clualc zrllo

sctivcuti-'c statr.r con.t'erito I'inciuÌco {ururioitaIc r; gc:;tionale di Rcsprlrr:;iil;ilc del licttorc 2 "[-irvori
I'r-rirblir:i - T-jioatis;tica - Protezionc (livilc- Martutenzionc - Patrirnonio", r1i quc:ilo [:ntr:,

l.R*.to{ §S{f clrc:
o Li: C'i;opci'aiive sociali ,,lcnt..nrinatr: cli tipo 'Lì"^ si:cr-;irrlo iI cicttato clcl['art.l clclla Lcggc

rlLladro n.iliti9l, hantrr-. lo:;r:o1ro rli "pcl's,:gr.rirc f iutr:iessc gcrìcralc dclla (-'oiuLrniti\ allit
pt.ornozionc ll1l1iìira ccl al['iirlegraziorte socialc clci r:ittiiiiirri iritr.lurcrso lo svolginrcnto cli

atti..riii dir,,ct'sc -' agricolr:,iuclustriali, couiutr--iciaii o rli :;cr\ii/.i t\ttr"rz,t,ttc all'iLrscuurcnto
la';orativu ili ltcrst:rrc :ì,, rlllii)rrgictc";

u l'aii ffoopcrirtir,'(.r lalll)i{iscltiatto pcttanto Lìllx riorlcrcta,.rl.lpor"ir-irrità i-...rr le politiche locali clcl

Ilri,,:lt'i) a licni:t'i,:jo rlcllc perliiiltc itppltr-tencnti eilc t:ail]olit: ;ilili,ri.r1,.irt,-'irl fiit': <li t'icr;rrrlurle
irr ttit t'ealc,.;iicui[o :lr;cittli: c ltroiluliii o;

+ il i;otL:i';icilir::;i'rlulr1;o.li tiili pi;litir:irr: irc['Liltirrro ii,-'r:i:;.,nio, coit i1 c:.r;isr.:11r.ri)iìi\i ru.rii.ìcrìto

ir:clu:li.orr* iticar',..i iirari: sr:l Ili',;,,o risl;;ito iiilc i;rl]iiiclrr; rli tilro rr';:;ir;irrrr,.lrrlc;
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allcora particolaurrenLr: diftrcilc. Appare pertanto qiustificata ['aclozionc da partc dellc autorità
pr.rbblichc cli urisurr: volte ari irrccntivare le impres,: a<l aurnentarc rl loro livcllo occupazionzile, in
particolare a bcnctlcio iJe.,i ia,;rri'atori appafienenti allc categorie svantarggiatc";

Vi§flA 1a L,:1igc B no.,'cmbrc 1991, n.381, la qualc all'art.;l -coTnnla 2- prcvt.clc chc "lc pcrsonc
:*,antaggiati: ilr.:r',-.no costitLrilc alrncno il 30 pr:r ccnto dei lirvoratori dclla Cuopcrati'n,a e,

crlrnpatibilnìcntc cr-rn i1 loro stato soggettii,o, cssc'le socic dclla ['ooperrati','a..;tiJs:]a";

ViSl-G i: riehiairtaio l'art.-5 clclla L,e5;ge i81/9[ c sLrr:c:cr;sivt; rnoclil'iciizieir-ri ed inlr:i]razioni, che
r:onscnte in Iavorr: clclle Coopcrative Sociali di tipo "[J" la ricrogabilità a[la disciplina in urateria di
contratti dclla 1;Lrtlbli<:a arnrnilristlazione e l'alfidanrento rliretto, mcrliante stipula di convenzioni,

ircr 1a lbrnitr-rra di bcni e scrvizi, tliversi da quelli socìo-:;anitali cil r:ducativi, il cLii imp,rrto:itirnato
al netto clcl['lVA:;ia intèriorc agli irnpotli stzrbiliti rlalle Llirr:tl"ivi-'comuniiziric in rnatcria rli aprralti
pubblici, a coirtìizione che tali convenzioni siano fìnaliz:;r;i1r: a cl'carc or;portnnità cli lavonr per le
personc :;vanta ;tgi atc;

VISTA la delibcrazione di {ìiunta comunaÌe, n.2-5 rlcl (1.02.2018, ail oggctto: "Aitidaurcirto scrrrizi
tli pertineru:a dcl Settore 'lecnico-Manutentiv«r ccl a i;trpporto clel pcisonerle clipendentr: in fbrza ai

Scttore, ir Cooperative Soi:iali di tipo ((8" e/o lorr.r Coiisoizi. i\l"to di inclrriz;ro politico-
amrninistrativo", colì la qLralc si conferma la i,olontà t1el1'z\nrministrazione colrìLrnale di
proilluovcrc ricor;o alle Coopcrative Sociali di tipo "l]" r:/o luio Conl;or;ri, quale stnrnrer-ito volto a
[à'u'orire f inscrìurcuto lavorati'.'o clelle persoue in sitLraziorri rli s','ant;rggio sociale, circa I'attivazione
cli tre distinte lloccr,lnrc di gara;

DATO r{'il'(-} ctrc con rit,iibcrazione c1i Giunta cotrrunalc, n.J2 clci 2.2.02.2A18, e stato clato

indirtz.zo polilico-amri-riuistrirtivo alla rirnociulazitinc sJol corrtlutto in cssere corì la Si:i;ietà
"'IICOLOGIA OGCiI S.p.A.", cli Larnezia Terme (CZ), atildatari:r dcl "Sen,izro integiato cli [giene
Arnbientak: ncl (,'ornuner r-1i i:'irola (CS)", nonché cJcll'avvio clellc procr-'clure oirerative dcgli ATO
flssati dalla l{cgronc t'alabriLì anchc nel Settore clclla i'accoltii, conlcrimcnto in discaric;r dci rifrriti
solidi urbani, rla cui discendr: ['opportunità di una limitazionr,. terniporalc cli nuovi a[fìriarrtenti ncl
Siettore,

;\'tTESG:
* che i Scrvizi clie 1'Irnii: ir-rti:urle afficlarc con ln prcsctt'Li:'uiutriiì:staziclue di inti"rtc.i:;c, ai scnsi

clcll'art.5 rlclla t,eggc rr..i8lll99l, sono i sel3uenti c p.jr un pcuorlo cli n.6 (sci) irrcsi, dall'1
inaggio .Ì01 B ai 3 I sl.toI.,r'c 2() I ti, eventuahrente prrrrog:;bili:

3" LO'[T',(.) Dl ,\LflL',tZI
-,,1tIiyiiu tIi c'Lt:;ioditt t, t,igiIutcu (treil citniIeriuIa,
-{)pcrrt.:iotti tii tLuintltt.-,it,na, e.ttttlt(tzioile t'r! c.slttrttrltt:.ittt!t':
-,4ttit'itr't li pult:itt tt'(u ('ititilero c relutit,rt ,ilt utlct li ii<'t.'ct';.;o, ('rti'(t /.ltl ret't.le, rl!,sinfa::i,-tne,

:;lyttnt;aro <:t! itiii,r.ti,r.'ltL'!l(.ttt't?ttlo tlei riiiLiti,;1tct'irtli clal (,'inril,:t'o,'

'-,,1 | t i t, i tt't tl i in r.t tt t.i I a n t t t ; t t r : o t'r ! i t t tt t' i L t.'

-. l)ttli:itt,,lr'r:li iirLi;to!;.ili r r)nti,ttLtli c ilcllr::;1titt,1,ri:',

il l.l.l-5(l ()0 - oitL,: iVz\, rrl l0'1,6, r:u:iì crrlrì,.r iiii piano (.r{r\)rì(){rii,.r{.) itlli:1iai.o l:rietrtt llrtrtr:
il;icllt'iiiii,r; rill Dl'c5r,rlil:; rri-[r) i i:lt,-: tletio i;r'ipolio iritvtriì r:r:ili.'i'i i,;rt ';,li t,-:rlir:i:rrtritt l'rjlltnc;io
r::,,)i'r:i,rio ,l{)lil, in :,osi.i:r-rzirr;rl i,ir-'llr:1>;ol'irg.ltc ril,:it ;,i::llliii ii r, ,'. r,'i .,r ,.'r,i'.'t< 

,

\/i!i i'r\.'r {.i:lt:rri-',i.liJli l?1)l ,: i;'j.itiiir
i [,"'1{.} rl lr l.r.:]- tit_lt:l,.11ìiil ;1.';{l

. J i1..

l,'i,,iitt,,-l;,i,-'rittit'itlii t iitli;.'L:).tt.:.,,.\;i(),,ii '. , ,.,ti't. ii.,
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VISTO il Regolarnento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. n.20712010) per come
nrodifìcato dal D.1gs 5012016.
VIST0 il vigente Regolanrento contttnalc per lu disciplinu tlei contrulli, approvato con

deliberazione consiliare u.25 del 4.09.2008;

VISTO il D.Lgs. n.26712000 e ss.mrx.ii.:

VqS'ilI gli artt. nn.l07 r: 109 dcl D.Lgs. n.26712000;

DETETTUTINA

1) di approvare, riconosccre c ritenere la parte nmrativa, che precede, integralmcntc trascritta
e riportata nel presente clispositivo;

2) di approvare l'Avviso Pubblico di Manifèstazione c1i Interessc riscrvato allc Cooporativc
Sociali di tipo "B" er'o loro Consorzi, per la prcscntazione di r:anclidatura finali'zzatit
ait'atficlanrento, ai sensi clell'art.5 della lcgge n.381/1991, trarnito convenziorre, dci scrvizi
c1i seguito riportati c per un perioelo di n.6 (sei) nresi, clall'l maggio 2.018 al 3l ottobre
20 I 8, eventuahrente prologabili :

-]" LO'I'TO DI SERI4ZI
-Attit'itu cli custotliu e yisilonzu urcu cirititcriule;
-O p e r uz io rti cl i t unt u I uzi on e, c:;ttttt rtz ion c e d cs t Lt i n u I u - i o nc ;

-.r1ttit,itr't tli pulizitt ureu Cimitero e relulit'ct:;ti'utlu di uc'c'as.so, curu tk:l vartlc, tli.;inl'ezione,
sgotnberc ed irnpuccltetturnenlo dei rifiuti speciuli del C'imitaro,'
-tl t I it, i| ti cl i nru rnil enzio n e o rcli na r i tt ;

-ptuIizitt tlegIi intmobiIi crtntut'ruIi e rleIIe ,s;pittggc:

3) cli stahilire che per i sucldetti Servizi, che I'Ente intendc athrlarc, e prcvisto un iurporlo
nrensile pari ad €, 12.250,00- oltre IVA al 10'%, così cornc cla piano r:conornico allegato
facente partc intcgrantc dcl prc'scntc provvcclinrento e che clctto importo trovcrà copcrturir
sul lcclir3ctrdo bilancio escrcizio 2018, it-t sostitrrz;ione clelle trrnrroghc clcgli analoghi scrvizi
in esselc:.

4) rli approvarc irelativi allegati che acclusi al picscntc atto nc r:o:;tituiscr>rro plrtc intcgrantc
e sostairziale.

ll preserrtc atto vjene trasincss;o in nume«r cìi cirrrluc colric al Rr-'spousatrilc rlcl Sctttirr; liinirnziario,
che it; rcncleriì osr:cutivo con ['apposizionc del visto di i'egolaritiì contaililc, attestantu la copcrtura
tttiarr:iatie rlella:;pi::;ii a.i scnsi c ltcl gli effctii cli cui all'ait.llJ-i. cotltua 7, ,.lcl l).l.rls. n.'261i2000

Copìa clcl pri:sentc L'ìì'{)\,veilitlellto, inoltre. rnttrtitti dcl visto tlcl Iìu;pottsribilr: dc:l licttorc
tìinairziario, r,iciìc irrviato erl [ìesponsabile ilcl Servi::io Scgrctcria Cicncrale, chc r-lc ilisporriì lir

n.(ril rr iì{r.r,lL)]i-rin()i'rto f'onrtritirIt: [)i.-'r Ia dir;,:iplrna rli:ll'r\ltro ì'r'ctor-io orr-iirrc ,r1tirnr,,';rlo (ì()!r
dli i br.:t-a;iotii: rlr;1 j;r { ii u r rtrr coi n i-tntl r: n.3.} 7i;1() I ( ) 1.

I L lìlrlil)Orllìr\BI I 1r

iit;.'l"l'Oi{ i: 2
ii.to i nr,-. l'ilbitt Iiir;r.-itto
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PIANO ECONOM!CO FINANZIARIO

AW|SO Dt MANTFESTAZTONE Dt TNTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATTVE SOCTAU DITIPO "8" EIO

LORO CONSORZT, pER LA PRESENTAZTONE Dt CANDTDATURA FTNAL]ZZATA AII',AFFIDAMENTO, Al SENST

DELL'ART.s DELTA TEGGE N.38u1991, TRAMTTE CONVENZTONE, DEr SERVTZ! CrMtTERtALt, Dt PULIZ|A

DEGL! IMMOBTLT COMUNAU E DETLE SPIAGGE, PER N. 6 (SEr) MESt, DAL 1 MAGGTO 2018 AL 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 diOPERAIO LIVELLO A2 - 12 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 3o- Sevizicimiteriali, pulizia immobilicomunali, pulizia spiagge etc.

Costo N. operai Costo mensile Mesi Costo annuo

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

€728,82 6 € 4.372,92 L2 € 52.475,04

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

€625,42 t2 € 7.505,04 72 € 90.060,48

Spese varie, materiali di

consumo, ammortamenti
mezzi e carburante

€372,O4 12 € 4.464,48

COSTO MENSILE € 72.250,00 12 € 747.000,00
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SETTORE 2'
LAVORI PUBBLICI . URBANISTICA

PROTEZIONE CIVILE _

I\4A NUTENZION E.PATRIMO NIO

lng. Fabio Iaccino

Prot. n.

Addì,

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE Di
COOPERATIVE SOCIALI DI '|IPO "8" E/O LORO CONSORZI, PER LA PRESENTAZIONE
DI CANDIDA URA FINALiZZATA ALL'AFFIDAMENTO. AI SENSI DELL'ART.s DELLA
I,EGGE N.381/1991, TRAMI E CONVENZIONE, DEI SERVIZI CIMITERIALI, Di PULIZIA
DECLI IMMOBILI COMUI\ALI E DELLE SPIAGGE E PER N.6 (SEI) MESI, DALL,I
MAGGIO 2018 AL 3I OTTOtsRE 2018.

Il Responsabile del Settore 2

PREMESSO che:
s Le Cìooperative sociali clenominate di tipo "B", seconclo il dettato dell'art.l della Legge

cluadro n.381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale del1a Comunità alla
promozione umana ed alf integrazione sociale dei cittadini attraverso 1o svolgirnento cli

attività diverse - agricole, industriali, commerciaii o di servizi - fnalizzate aif inserimento
lavorativo di persone svantarggiate";

" Tali Cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del
lavoro a benefìcio delle pcrsone appartenenti alle catcgorie svantaggiate al fine di ricondurle
in un reale circuito sociale e produttivo;

a I1 consistente sviluppo di tali politiche ne1l'ultimo decennio, con il conseguente aurnento
deil'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dirnostra 1'efficacia delle politictre di
inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

W§'l"O il Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002. n.22A4, che all'art.S dispone:
"Prornut)vere 1'occupazionc è un obiettivo f-ondamentale del1e politiche econorniche e sociau della
Cornnnità e rlei suoi Stati membr:i. r\1 fine d.i roalizzarc tale obiettivo. la Comuirltà ha elaborato unzr

"Striitr:gia eìJropea per l'oecupiìzior1e". L.a disoccupazione resta un grave problenra e1i t;rllme aree
r1ell;r Comunitzì e pcr determinate categoric rli lzrvoiatori I'inserimento nel rnercato dcl lavoro è

arìcora parlicolarmente di{'freile. Appare pcrtanto i4iLrstifìcata l'aclozione da parte elelie autorità
puhbliche di misure volte acl incentivarc le imprese acl aumentare il loro livello cccupazionale, in
pa-riicolare a bcneficio dei lavoralori apuiuti:nenti alle categc.rie svantaggiate";

#,tffiffiffiF": §Ll! ffi&€G§§ i *:
,*lP '* C.-;.è§iìaàr !
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VISTA la Legge 8 novernbr«: 1991, n.381. la quale all'ar1.4 -colnrna 2- plevcde cltc "le pcrson{i

svantaggiate clevono costituire almeno ii 30 per cento dci lavoratori della Coopcrativa c.

coinpatibilmente con il lorcl stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa";

VIS'I'O e riciriamato I'art.5 clella Legge 38li9l e successive riioditicaz.ront crl integra;iioui, chc
conscnte in firvorc dclle Cooperzrtivc Sociali di tipo "8" la dr:rogabiiiti\ alla disciplina in rnatcria di
corìtrzìtti della pLrbblica amministrazione e l'afficiamento dirctto, mecliante stipula cli conveirzioni,
pcr la f-ornitura di berii e servizi, cliversi da quelli socio-sanitari ed edr,rcativi, il cui imporlo stinratcr
al uctto dcll'lVi\ sia inièriore agli importi stalriliti clalle dircttir.e cornunitaric ir-r materiir di appalti
pubblici, a conclizione che tali convenzioni siarro finalizzate a creare opportunità cii lavoro pcr le
pcrsone svantaggiate;

VISTr\ la clclibcrazione cli Ciiunta cornunale, n.25 clel 6.02.2018, ad oggetto: "Afficlanrento sen,izi
di perlinenza del Settorc Teeriico-Manutentivo ed a supporlo del personale clipenclente in lbrza al
Settore, a L'ooperative Sociali di tipo "8" elo loro Consorzi. Atto di incliri'zzo politir:o-
amministratìvo". con la quale si corrferna la volontà deil'Amrninistrazione conrunale cli

promuovel'e ricorso alle Cìooperative Sociali cli tipo "8" e/o loro Consorzi, quale strumento volto a
favorire l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale, circa I'attivazione
cli tre distinte procedurr: di gara;

DATO A'I'T'O cht: con clelibcrazione di Ciunta cotnunale, n.32 clel 22.0'2.20[8, t: stato clato

tndftizz<l politico-arnministrativo alla rirnodulazione del contratto in cssere oon la Socictà
"ECOLOGIA OGGI S.p.A.", di Lamczia lerme (CZ), affidataria del "Servizio lntegrato di Igicne
Ambientale nel Comunc di Paola (ClS)", nonché dell'avvio de1le procedure operative degli ATO
fissati dalla l{egione Calabria ancho nel Settore ciella raccolta, conlerimento in cliscarica dsi ritìuti
solicli urbani, da cui discendc I'opporlunità di una limitazione temporale cli nuovi allìdamenti nel

Settole,

r\ f'f ESO:
- che i Servizi che l'Ente intende aflìdare con la presente manifèstazicne di interesse, ai sensi

dell'ar1.5 clella Leggc n.38111991, sor"ìo i seguenti e per un perioclo di n.6 (sci) mesi, clall'l
maggio 201 8 al 3 I ottobre 2018, eventualmente prorogabili:

3" LO7-7-O DI SiltVUI
-Altit,itù di c'Lstotliu e vigilunzu ut'et cintiteriole;
-(.)pe ruz io rt i tli t urn u\uz io ne, c.sttntctzione etl estLtmulu i ù tlc,'

-Attit,ità tli puli::iu ut'cu Cinritaro e relutiva ,strutla di accesso, curu rlcl vcrcle, di,sint'aziona,

sgontbertt ed irnpuc't:ltatt(.tmanto clei rit'iuti speciali tlel Ciruitero,
-Altit'itù tli munuten:ionc rtrtlinurid:
-Prtliziu rlcgli irnmohili c'ontunali e tlelle spiagge;

chc per isudclctti Servizi, clir: I'Ente intencle alfidare, e previstu urt intporto nrcusilc pari ad

€ 12.250,00 - oltrc IVA al 1096, così corne da piano econourico alk:gato fhccnl.c pi.rrtc

integrantc clel prcscutc atto c chc clertto irnpofto troverà copertura suI rccligcnclo hilancio
escr«;izio 2018, in sostitu,rionc rlclie prortighe degli analoghi sr:rvr;ri i11 L'sscr(i;

Vista la l-eggc n.38 l/ l9() I r: ss.rnrn. i-- ii.;
Vista il D.Lgs. 18.04.2()lii. n.:10 ('otlic't: clai r:ontrutti. a tlelle conc'assionr r.::;s., ittttt. ii..
Visto il Regolairrr:ntr.r rli a!.tuazionc ricl Codice rlei C'tintratti (i"l.P.R. n.20-ll?-010) ptr cctirc
rttorlitìcato clal t).Igs 50, 20 I il;

aon§-l-liare n 25 rlr:1-.l= 01ì.lij.0il
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Visto il D.Lgs. n.26112000 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.267120001'

INVITA

a) Le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge n.38111991 ar1.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 cli cui alla lettera a);

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE
AFFIDAMEN'IO TRAMITE CONVENZTONN], AT SENSI DELL'AR.T.s DELLA T,EGGE
N.38U1991, DEI SERVIZI CINIITERIALI,, DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUI\ALI E
DELLE SPIAGGE 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 - 87027 PAOLA (CS)

P. IVA: 00899500789

Tel. n. 09821582896

Responsabile del proccdimento: ai sensi dell'ar1.31 del D.Lgs. n.5012016 e ss.mrn.ii. il
R.csponsabile Unico del Proccclimento e I'Ing. Fabio Iaccino.

Sito internet: www.comunc.paola.cs.it
PEC istituzionale : protocollo. comunepaola@pec. it

l) coNDrzIoNI E REQUISIT'{ PER r-A PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAÙIENTO

[-c Cooperativr: Sociali c/«r loro Consorzi, intcrcssati all'atfidarnento devono posseclere i seguenti
rcquisiti:

o Iscrizione all'Albo lìogionale dellr: Cooperativc Sociali di tipo "B" ilì t-onla inclirridLral<:,

r:onsorlik':
o lscrizionr: all'Albo Nazionale delle Socicla Clt'rofrclative cli cui al lJccrcto Viinisierc; dcllc

Attivitr\ Prcrrluttive dcl 23.06.-2004 tcnuto presso la CCiAAI
o Iscrizionc nel Iìegistro delle lmprcsc prcsso [a ccrnpetente CC]IAA pr:r ['attività oggetto clcl

prcsclltC :Ù-'i'vi.z rl'
o Possesso clcgli stanrlars lì-rnziouali prcvrsti ilallc nonnative nazionali c regionali cli setiorcl
o Possesso clei requisiti cli or<line generati: prcvisti clerll'art"80 clel D.Lgs. n.-50/2016;

" Rcgola"r-ità con il clisposto art.l.tr del D.l-,qs. n.ii 1/2008 e ss.rnm.ii.;

rEwrcs§"ffi wrv rv. cor-nune.paoIa. cs.it i nf-o(4pec. cornune. pao1a. cs. it
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. Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoLo e, sc esistcnti, degli integrativi
tc.rritoriali, aziendali, il r'ispetto delle nonre sulia sicurezza ilei luoghi c1i lavoro (D.Lgs.
n.81i08 e ss.mm.ii.) nonché rispetto di tutti gli adernpimenti di legge nei confronti dei
lavoratod ciipenclcnti o soci;

. Di impegnarsi a ricollocare gli operatoli 11irì irnpiegati nelle stcssc attività oggetto
ilell'aftrclarneutt) c riniasti ìnoccupati, ai scnsi delle disposizioni Iegislativc vigenti sul
trasfèrinrento cl'azienda integrate da accorcli sindacali, aile cundizioni di miglior tàvoi'e per

il lavoratore;
o Plevisione puntuale irr:11o statuto dei servizi oggctto clell'affìclamcnto;
o Solidità cli bilancio cf irnpresa Icornprovata dar alrner-Lo I (uno) Istituto di Creclrto che possa

attcstare i'affìdabilita dclla Coopelativa cio Consor,:io]
Possesso delIa scgr.rcnte capaciià economica iìniiuziaria

A U e grll e_q!tq§!47.i o n e.

ù

a) Aver reiilizzato pcr sé, o in caso cli Consolzi per mezrzo delle consorziate, un fatturato
globale di imprcsl nel corso degli ultimi trr: escrr;izi (2015-2016-201'/) non inferiore ad

€ 250.000,00 tVr\ csclusa, di cui un fatturato nctto slrecifìco ncl settore oggetto clelia
selezionc e pcr iI rlualr;5i eoncorre, rcaliz.zatct negli uitimi trc csclcizi (2015-2016-2,011)
non inferio re ad {:l 2 0 0. 0 C 0, 00 IVA csc I us a. Allsg4lg_.dU:lLlqlarrqc.

Possesso della scguentr: c:apacità tecnica ecl organizzativa per sé, o in caso di Consorzi pcr
ntezzo clel I c co nstr rzi lttc :

a) Esecuzionc neli'ultimo trienriio (201-5-2016-2017) cli scrv'izi corr caratteristiche sirnilari
a quelli oggctto rlel presente Avviso e per il quale il concorrentc concone, svolti
regolarmcntc e cor.r buon esito in favore cli tlnti pubblici, di rmporlo complessiv«r pari o
superiorc ad tl 200.000,00, IVA esclusa. 411_qgqrq__csÉr_[r_q41a_!ll buQ-rr_p_qllo__l1l_Qf__c_Lir-t!ì

dall' [ntc berrcltcirrrio.
b) Di obbligarsi, in r:aso cli convetrziotìamcnto, arl attivare, per tutta a ciurata dr:lLi

convenzione, Llna sccle operativa nel (lomune di Paola (CS) o, in altemativa, nclla
Provincia cli riltrimento (Provincia cli Cosenza).

2) MODALITA DI PRESIiN'ilÀZIONE DELLE C:\NDtrDATUI{E

[.e rnanifèstazioni (li intcrcsse ftnalizz.ate allc cantliderturc p]ì1 l'affìclamcnto Ci scn,izi in

imrnobili comunali c riellc striagge, dovranno porvcrìirc presso la sccle comunale, sita in
tulqlt§1po r _G=À4-P_Lll1r )LC_U1 - q-(2-_del C o m u n e d i P ile I a,

gttr_rXSr4-1{tf e_lepldl_:0j-*clelgiereq*f "_LrpJdg_?01_0

attesa I'urgenza e la nc-'ccssità di aifrdare ecl avviarc iservizi di che trattasi, con dr.:coreuza l'
rrraggio 2018, in sostiiuzionc clelle prologhe clegli analoghi scrvizi in i:ssc'r'c.

Non si terrà cor-rto c tluinrli sarilnno lutornaticanrcntc esclusc dalla proccclura cli s*lezioilc, [c

man i lbstiizioni rli i ntci"cr;so porvr]rllltc rlopo ta I c scadcuzir.

I'lrir1;osito urodello 1,.r'ccli,;1ro:;1.o riaI f'c,nrun;,-[i Prioilr, irlicgaio a1 presr:nf-c:rvi'ir;ri, con lrlle;Fia ctirria
iìrto:;latlca del ilocuuri:nto rli irlcr-riiiÌ ili r:(ri:;o ili viLlitlitiì rlel soitosclill-,ir'','.

iii,'llit .g-tr.i c .:ii;c: "ìVli\i!ll'l:!i'l'i\Zi{)}.1i1 ill li\i i'irììirS:iir PljR U\,'i:.N ll.l:\t,LÌ AIrlìll}Aùll1hl['i)

o
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TRAMITE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.s DELLA LEGGE N.38I/I99I, DEI
SERVIZI CIMITERIALI, DI PULIZTA DEGLI IMMOBILI CONIUNALI E DELLE SPIAGGE E
pER N.6 (SEi) MESI, DALL',I MAGGIO 2018 AL 3l OTTOBRE 2018.

Nel caso l'oftèrente intenda utllizzare un proprio modello, è necessario che vi siano riportati
tèdehnente i oontenuti dell'Allegato A, a pena di csclusione.

3) PROCEDURA DI AFFIDAME|*ITO
[-'affidamento avverrà trarnite stipula di convenzione ai sensi dell'art.5 della Legge n.381/199i,
clella L.R.T. n.8711997 "Disciplina dei rapporli tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che

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

successivo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art.63 cornlna 2 lett. c) del D.Lgs.
n.5012016. Si proceclerà alla stipula della Convenzione anche in presenza di un solo concorrente
partecipante previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

4) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZTONE DELLE CANDIDATURE
A seguito di ricezione clelle domancle, la Stazione Appaltante procederà alla verifica clel possesso

dei requisiti ed all'aLnmissione dei concorrenti che veffanno successivamente invitati alla procedura
negoziata ai sensi dell'ar1.63 coillma 2lett. c) clel D.Lgs. n.50/2016 perl'affidamento dei servizi.

Resta stabilito sin cla ora ohe la presentazionc ilella candidatura:
l. Non genera alcun automatismo all'invito alle fàsi successivc clella procedura negoziata;
2. Non genera alcun diritto o automatismo di parlecipazione ad altre procedure di affidamento

sia di tipo negoziale che pubblico.

s)'TRATTAMENTO DATI PERSONALT
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi rlell'art.l3 della Legge 19612003 e ss.mm.ii., esclusivarnente
nell'ambito della prescnte gara.

6) I'UBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso e pubblicato:

- Sull'Albo Pretorio on-line clel Cornunc di l'aola (CS);
Sul profrlo clel committen te alf indirizzo: www.com paola.cs.it

7) LjLT'ERI0RI tN [.-ORMAZIONI
I rnotivi di esclusione dalla presente inclaginc di mercato sc'rno i segucnti:

I . Istanzo penrcnutc in ritalclo per qr.ralsiasi oausa rispetto al termine pcrcntorio sopra itrclicato;
2. Istanze da cui risr"rlta che il richicclcntc rron sia in possesso clci rccluisiti di arnmissibilità

t iportati ncl 1ll'cscrttc uvviso:
3. Istanze non correclate clalla docunrcntazione ticlriesta;
\. Mancata sottoscriziorre della trrauit'cstazione di interessc cla partc clel Legale italrprcsentantc

cl suo Procuratolr:;
5. Moclifìca sostarrziale rlei contenuti rlclla rrranif'estazionc di intelosse rli cui ail'alicgato z\.

lìi precisa che ogrii Lrltciior'',: infblnriiirionc lr:tal.iva alia prc:;tntc pror:edrrra erl il-rfirrmaziotti rii
i:ailttere tecnico relativr": allc inclrlaiita r1i r:splctamcitto clei servizi, potranno esscrc richir.::;te al
I{csponsatiile Linico «lcl Procetliiuei'rto, tcl. 0!)82.51Ì2896, e-mai[: fiaccino@comune.paola.cs.it
[.a lìrrrna cii richicsta di r:hiarimenti r-l0r,riì u()rì-rLlnLiuc essere L.rcclisl'rosla pcr i:;crilto.

ll) r\L{.{tlGÀ't'l
l\ilcgato A Fac-sirrulc r.iorrriiiirlt cli rnirniiì::;ta.:ionc di intei'essc

#
§r

s§s§,ffi www.comune. paola. cs. i t i nfo(rr)pec. cornune. paola. cs.it



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F , Ing-. l:abio laccino
l-. F>

ffiwsffi§§
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AVVISO Dl Mr\NlFEiTAZlOruf Dl lNlEiì[S§t RlSiiìVAl'iJ Al.t"E COOP'I]ìl\IlVi §0ilAllDl'rlPO "lJ" Ef O

Lil'10 coNSollzl, PIR Lr\ PRESENTAZTOi§E i)l CAi.iDli]A'll.JRA Ft|VAL|ZZATA At-L',At-FtDAMINT0, Al StNSl
DELL'AR'r.5 DELIl\ LIGGE N.381/1991, TIìAldlTE C$itvi:ilZrCi\IÈ, ;jEl SF-RVtzl cttuUI.i--RtAl"t, Dt Pt!LtZlA

l"lrGl-l lt\rlMoBll.l c()ivluNAU E DELLE sfrlAc6t;, pÉR r'i. 6 (slr) M1:st, i)A!. 1 tr,ilÀG6t() 2018 At 31 0TT{JBflI
301 8

l-,.rtto 3'- Sevizi cinriterial lizia immohili c:+rnunali iizir"r :;piagge etc.

Costo N. operai C"-rstn inen.qilq:

Cr:r:itrr rnano d'opera/mese+

{i ? ir/settiinana)
€ 728,82

Costo mano cl'opei a/nrese**
(10 h/settimana)

t"'ò25,42

lìpess varie, rnateriali cli

cilnsuitìo, amrnnrtartrenti
rnezzi e carburante

{.$5ro MENSil-E 12

'' ll r:r-rsto della rnano d'opera è ri[erilo ad una unità lavoratirre come da i-.{].N.1 , per cr:operative
';oL:ialicon quaiifica cli OPERAIO llvlLlC 

^2 
-' 12 ore settirn;n.rli

'i i ileosto della n-rano d'r;peia ò riferito ad una unità i.-:vorali'.ra corre Ca (ì.C.N.1. per

ccroSreralive sor:ialicon ciualifica riiOPtRAlO LIVEt-LO.\2 - l0 orc setlirnanaii

Costo annuo

o € 52.475,04

€ 90.060,481.2

€ 4.?'7?,9).

i'l.!.iU5,Otl

f '1 7, arlì

Fliesi

12

I2

T2

L tr_z.250,fr4

€ 4.464,48

€ 747.000,0a



,.\LLflGATO A
All'Avviso a presentare Nlaniièstazione di Interesse

[NVTTO A PR.ESE,NTAR.E M,TNIF'flSTAT,IONE DX {i{TÉJ[ì.iiS§8, T}A PAR.Tfl DI
COGPEEEATIVil SOCIALE DX TIFO '68,, f,/O LOR.G Cd}NSOàìì.2{, PEIT LA
PRL,SEN'ilA'LIONE I}I CANDID,{I'U}L{ FINALXZ,ZA'TA A{,[,'AF'FtrDAMEN'T'T-}, .,\[ SEIVStr
DELL'ART'.S IIELLA LEGGE i\.38f/19q1, TRAMITE CONVENZIOÌ{E, mFlI SERVXZ{
CIMITERIAX,I, DI PULMIA IIEGLil Ip[MOnmI COh/iUN.4.[-I ]t DE{-.[_,E FiI'{AGGE fl
PflR. N.6 (SEI) MESI, DALL'1 MAGGIO 20Itl A{- 31 OTT'OBR.Eì 2018.

Da presentare all'llflicio Protocollo del Cotnune di Paoia -- entro e non of,tre Ie *re tr3:G0 del
giorno 6 aprile 2018

Spett.le
Coinune di Paola

Largo lVlonsignor G.Vt. Pcrrivnezzi, n.6
81021 PAOLA (CS)

sottoscritto/aIIIL,A

natola ( ), il

e resiclente in

alla Via

Coclice F-iscale

Tr:1et. e-mail

Nella :li:a qualità i1i legale rappreseni-ante di

Averrte secle legaie in

VialPiazzal

Codicc lriscrlc 
_

Telef ,

Partita IVA

e-mail

[.ctta. coflipresa r:cl riccetlata lil ck;cumcntazionr: della proccdura in ougetto

i1d,,\l:r" { t, t! tì'tA I l- pR {.} P gq i (} { F{'i' il.{:'l E{ :ì 5.{J

ALi-'ÀFFlilAMli'l{-l{,). r\i Stihl:il l)EL[,'ARl'.5 l]E{-L,,\ l,li{.i[ì1r. l'J.]8 i llqql. 'fl{z\Mi'i.'lr
ci)Ì\vllhÌ7:ioi.lIi, Lifli sjl:l{vt71 {lt}ll'fl:tUALt, Dl i,r.lI-lztA Lfjr{,ìt i tiv{M'-it}iLi c{}i\4tihtr\l,l
lr lliji[-1-E Iii]L\{'ii,iir ii i}l-rlii:, ìd,ri (iìÈ:i) VIF,SI. iJz\[-[.'1 N/iAClGI{).2{)t,J A.l,3l i}-l''[Oi]il.ii,ìùi8.

A lal 1'rnc

lllt.l{{.{,,\TP.,,{

,É.

§t
*:
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sotto la propria resporìsabilità, ai scnsi ciel D.P.R. n.44512.AA0 c ss.rnm.ii., qnanto suglro

a) (lhe la Ccopr-'rativa eio Cop.solzio che rapprr:senia er1 is,;r,i i'r,r1;iri'cscntlirti soddisfano 1e

concliziorti cil ircqrrisiti r1i cui al['art.1 Cell'AriViSC.

b) flhc ogni contunica;:ione inr:rcntc aI prcsctric avviso d<lvLiì Lì:.iiìere triìsrru;rirìa. ai segucnte
indirizzo l)Ht':

c) Di cssere a coiìr.r:jLrclìza del fÌrtto che per 1'aflirtrntento si 1-,roccriera a irroccclura iiegoziltr ai

scnsi dell'art.(rJ r:c;t:rtna,2 l,:tt. c) dcl D.[.gs. n.50i20i(r i:rl art.?5 dcl i).I,1is. :i0l20l(r tra i

concon'enti lisLrltati idonei a :lr.:gLiitci rleila prcscntc ilanif,csti.uionc cii iiitcrerssc;

.i) Di ar"rtorjzzat'c l'Amrrtintstl"rtiriorrc contunalc ,-li Paola ([]S) al tratt:unento lli;i drti pe:-:;onaii iti
scnsi dcl D.Lg:i. n.196ii00'ì pcr gli acl,:rlpitnetrti relativi aila pror:eclula iir cssriji'{j.

Allega
a Fotocollia di r-rn proprio clocumcnto rii r-iconoscimcirto in colso cl-i vaìiilitz\.
a Attestazione cli ahreno I (r-uro) Istituto di Credilo che possa atter;tare I'afiiclabiliià tlclla

(loopi:rati va iy'o [-'onsoLzio.
*, Llichiarazione cli a'r«:r raa\'zzttt<'t un fatturato globalc cli inrpresa nt:l corso clegli ultirni trr:

rsctcizi (2015-2016-201'/) non ìnIì:riore ail € 2-50,000,00 IVA i:seltrsa, cli cui un fattui'ato
netto specifìco r-rci settorc oggctio della scleziollt; e per il rliiillc si concorrc, rcali;:zato ncgli
irll.inri tre eserr:izi (20I 5-201(r-20l7) non infèriore ad € 2-00.000,00 IVA r:sclusa.

" ('crtiflcato di buon i:sito rilasr;iato dall'Ente beneliciarir), por i'esccuzione neil'ultirro
tticnnio (2015-2016-201 7) di ricrvizi con carattoristiche:rimilari l rlur;lli oggr":tlo clr:l prcserrl.c

Avrri:io e per il qrralc i1 coucorr§)rlte concon'c, svolti regolalnientc e con [ruon csito in firvorc
rli Lìuti pubblici, di rnrpcrto conrpk:ssivo pari c, supericrc ad {, 200.000,00, IVA csclusa.

[.t11rr1r r: rlatlt _ _

f ir"nra autografa

ffiw,mffie§
\\.'ww.comune.paola.cs.it i tofò,oec. comune. nao I a. cs. i t



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la:

DETERMINAZIONE N. DATA RESPONSABILE DI SETTORE

105 23.03.2018 Ing. Fabio Iaccino

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - del D.Lgs. n.26712000, dell'art.183 del D.Lgs.n.26712000; dell'allegato I al D.Lgs.
n.12612014, dell'allegato n.412 al D.Lgs. n.l l8/2011.

to

Paola, lì tL RESPONSABILE DEL
SERVIZO FINANZIARIO

F.to dr. Quintino Sarpa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna per rimarervi per quindici giorni
consecutivi, sull'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (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
JERVIZIO SEGRETERIA

F.to rag. Graziella Marra

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 -'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

()


