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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  UNA 
COOPERATIVA SOCIALE DI  TIPO  B O CONSORZI  DI  COOPERATIVE SOCIALI  CUI  

AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULZIA DEI LOCALI COMUNALI. BIENNIO 2018/2019.  
Cod. CIG: 7250840E71 

Cod. CPV principale 90919200-4 “servizi di pulizia di uffici” 

 
il Comune di Roè Volciano (BS), 

 
in esecuzione della determinazione del responsabile Area Amministrativa servizi alla persona n. 277 
del 25/10/2017 in applicazione dell’art. 5, comma 1, della Legge 8.11.1991, n.  381 e della 
Determinazione dell’AVCP n. 3 del  1° agosto  2012,  
 

RENDE NOTO 
 
di voler affidare ad una cooperativa sociale di tipo  B - per le finalità  di  reinserimento lavorativo  di  
soggetti  svantaggiati - iscritta  al registro regionale di cui all’art. 9 della legge 8.11.1991 n. 381, 
mediante stipula di apposita convenzione, per il periodo  1/1/2018-31/12/2019,  il servizio di pulizia 
dei locali comunali meglio sotto elencati.  
 

- Sede Comunale composta da uffici e servizi igienici per circa mq.480 (pulizie quotidiane), 
Sala Consiliare di circa mq.135 (circa 1 intervento settimanale) pulizie servizi igienici 
magazzino circa mq.5 (circa 2 interventi settimanali) 

- Auditorium circa mq 230 (circa 1 intervento settimanale) 
- Biblioteca circa mq.115 (circa 3 interventi settimanali) 
- Casa delle Associazioni circa mq.65 (circa 1 intervento settimanale) 
- Centro Sociale circa mq. 160 (circa 1 intervento settimanale) 
- Interventi straordinari – pacchetto di 100 ore complessive nel biennio 2018/2019 (a 

titolo esemplificativo: pulizia aule scolastiche in occasione di utilizzi comunali per servizio 
elettorale – pulizia aule scuola materna per servizio ricreativo estivo nei mesi di luglio, 
occasionali pulizie ad altri locali) 

 
In sede di gara l’Amministrazione valuterà l’opportunità di inserire fra i servizi oggetto 
dell’affidamento, un servizio di pulizia delle stoviglie e del locale cucina della mensa della scuola 
materna e asilo nido, in affiancamento al personale comunale. Non essendo quantificabile in mq., si 
anticipa che il servizio è richiesto dal Lunedì al Venerdì per circa 4 ore giornaliere e che viene 
interrotto nei mesi di Luglio e Agosto. 
 
A titolo puramente indicativo, le prestazioni principali da effettuare consistono nella spolveratura 
arredi ed attrezzature, nella scopatura, lavaggio ed asciugatura di pavimenti, nel lavaggio e 
disinfezione di servizi igienici  e locali annessi,  nella pulitura di vetri, porte e di punti di illuminazione. 
Ogni attrezzatura, prodotto e quant’altro necessari al miglior svolgimento del servizio, saranno a 
carico dell’aggiudicatario del servizio. 
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Importo presunto per il biennio 2018/2019 pari ad Euro 79.500,00 incluso l’eventuale servizio di 
affiancamento alla mensa comunale sopradescritto,  esclusa IVA ed eventuali oneri per la sicurezza.  
 
La convenzione può essere stipulata anche con un consorzio di  cooperative sociali purché  costituito  
almeno  al  70  per cento  da cooperative sociali ed a condizione che le attività  convenzionate siano  
svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento  lavorativo (cooperative di  tipo  B).  
 
La cooperativa sociale/consorzio  deve essere iscritta/o  per attività inerenti le prestazioni oggetto di 
gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura). 
 
La procedura prevederà il necessario rispetto delle “clausole sociali”. 
Si  fa presente che in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, economicità, 
efficienza e trasparenza,  l’ Amministrazione,  ove  sussistano  più  cooperative/consorzi interessati  
alla stipula della convenzione,  promuoverà  l’esperimento  di  una procedura competitiva di  tipo 
negoziato tra tali  soggetti, in coerenza  con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. B) del d.lgs. 
50/2016,specificando gli obiettivi  di inserimento  sociale e lavorativo  che intende perseguire 
mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno  comparate le diverse 
soluzione tecniche presentate dalle cooperative/consorzi partecipanti, nonché  il miglioramento  
economico  presentato. Nel caso di partecipazione di una sola cooperativa interessata o di un solo 
consorzio, l’Amministrazione procederà a trattativa diretta con quest’ultima/o. 
 
La procedura successiva alla raccolta delle manifestazioni di interesse verrà gestita tramite la 
piattaforma telematica della regione Lombardia “SINTEL”.  
Le cooperative/Consorzi che saranno invitati a partecipare alla eventuale procedura di gara, 
dovranno essere registrate sul sistema di acquisizione elettronico di beni e servizi della suddetta 
piattaforma e accreditate per il Comune di Roè Volciano. 
La procedura di affidamento dell’appalto, verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del presente procedimento, è il responsabile dell’Area Amministrativa – servizi alla 
persona del comune di Roè Volciano, sig.ra Catia Pasquali. 
 
Requisiti di partecipazione 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR 445/2000: 

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016; 
b) Iscrizione all’albo regionale delle cooperative di tipo B; 
c) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al servizio 

oggetto dell’affidamento;  
d) Organico costituito da persone svantaggiate nella misura di almeno il 30% dei lavoratori (soci 

o no), ai sensi dell’art.4 della legge 381/199. 
e) In caso di partecipazione di Consorzi, potrà essere invitato anche il consorzio di cooperative 

purché costituito almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le attività 
convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo 
(coop. Di tipo B). 

f) Possesso di requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche professionali da dimostrare con una o più modalità di cui all’art.83 del D.Lgs. 
50/2016. 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Roè Volciano, debitamente compilato e 
completato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa all’Amministrazione esclusivamente 
tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it  
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La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre il 9 Novembre 2017. 
 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 
Le candidature prive di sottoscrizione  digitale così come quelle pervenute successivamente rispetto 
alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente) non 
saranno tenute in considerazione. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece 
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione 
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
 
 Altre informazioni  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati. 
La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, NON VINCOLA in alcun modo 
questa Amministrazione ad invitare il soggetto richiedente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo PEC: 
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it o a mezzo contatto telefonico al n. 0365.563627. 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  Roè Volciano (BS) 
www.comune.roevolciano.bs.it.  
 
Lì, 26/10/201 
 

        

 
                                                                                                          

Responsabile Area Amministrativa 
                  Catia Pasquali /Infocert Spa  

 
 
 
 

L’originale elettronico del presente documento è stato firmato digitalmente ed è conservato negli archivi informatici del 
comune di Roè Volciano, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. 
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