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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVA TO ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE  N.  381/91 PER INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI IN 
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTE L DI ARCA 
REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL 
PATRIMONIO COMUNALE PER IL COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (PERIODO 
01/08/2019 – 31/12/2020). 
 
 
 
RICHIAMATI : 
l’art. 112 del D.LGS. 50/2016; 
gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi; 
la L.R. n. 21 del 18.11.2003; 
la L.R. n. 1 del 14.02.2008; 
D.g.r. Regione Lombardia 1353/2011 
Deliberazione ANAC  32/2016 
 
PREMESSO che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 
che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 
della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono 
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e 
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia 
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purchè tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 
4, comma 1; 
 
RITENUTO di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo 
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di 
cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016 .  
 

L’avviso è rivolto esclusivamente a: 
A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -; 
B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali  - sezione C – che abbiano tra le 

proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a); 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo b, in modo non vincolante per l’Ente; 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 
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l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo b e loro consorzi disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Arzago d’Adda – Piazza Indipendenza n. 2 Arzago d’Adda (BG). 
Ufficio: Settore Tecnico  
Responsabile: Calvi Arch. Emiliano (Responsabile del Settore Tecnico)  
Contatti 0363/87822 - Fax 0363 326885 -  
e mail Indirizzo di posta elettronica:  utc@comune.arzago.bg.it  
PEC comune.arzagodadda@legalmail.it 

 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Gestione del patrimonio comunale. A titolo esemplificativo: 
pulitura dell’argine delle rogge,pulizia delle piazze, messa a dimora di piante, potatura, spollonatura 
di arbusti e piante, rasatura di manti erbosi, rimozione e riposizionamento di segnaletica verticale, 
rimessa in quota di chiusini, rappezzi stradali, collaborazione alla piazzola ecologica ed all’U.T.C. 
fornendo anche i mezzi d’opera necessari ad eseguire le succitate lavorazioni 
 
DURATA DEL SERVIZIO: 
dal 01/08/2019 al 31/12/2020. 
 
IMPORTO STIMATO APPALTO  
Il valore stimato complessivo dell’appalto è fissato in € 78.365,00, oltre Iva di legge, cosi suddivisi: 
anno 2019: € 23.048,53 
anno 2020: € 55.316,47 
 
PROCEDURA: procedura negoziata svolta in modalità telematica mediante utilizzo della 
piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia,  riservata alle cooperative sociali di tipo b ai sensi 
art. 5 della L. 381/91 , e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, con convenzioni finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al 
programma sociale di cui all’art. 1 della L. 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione di 
seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità: 
 
1) valutazione della proposta progettuale 
2) valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo 
3) prezzo 
 
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in 
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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� essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 
� essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che 

consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
� insussistenza dei  motivi  di esclusione  di cui all’art. 80  del D: Lgs. 163/2006 e smi; 
� avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale 

dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità; 
� avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 

intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, 
nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari 
almeno a € 70.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a 
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 
fatture. 

� dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali 
e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei 
mezzi utilizzati per la prestazione del servizio. 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici d i lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.  Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 
 
La richiesta di partecipazione come da facsimile allegato) non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/07/2019, pena  esclusione, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzago d’Adda (BG), piazza Indipendenza n. 2. In busta 
chiusa riportante, oltre alla denominazione e la ragione sociale della Cooperativa Sociale interessata 
o dell’ATI o del Consorzio di cooperative sociali di tipo B  interessata/o la dicitura: 
“MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIV E SOCIALI DI 
TIPO B DI CUI ALLA LEGGE  N. 381/91 PER INVITO A PR OCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA 
MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOM BARDIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONI O COMUNALE PER 
IL COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (PERIODO 01/08/2019 – 31/12/2020). 
 
La manifestazione potrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r) oppure mediante 
agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Arzago d’Adda, negli orari di apertura al pubblico) che ne  rilascerà 
apposita ricevuta. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Arzago d’Adda ed all’Albo on 
line del Comune di Arzago d’Adda (BG). 
 
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno  tramite 
la piattaforma Sintel  la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara.  
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla 
presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà 
alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare 
offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento.  
Qualora il numero degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse risultasse 
inferiore a quattro, la procedura negoziata sarà espletata invitando alla stessa tutti gli operatori che 
avranno manifestato interesse. 
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito del presente avviso pubblico, sia 
superiore a tre, la Stazione Appaltante procederà al pubblico sorteggio al fine di individuare tre 
operatori economici da invitare a presentare l’offerta.  
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso la Sede Municipale del Comune di Arzago d’Adda in 
data 12/07/2019 alle ore 16.00 alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di almeno 
due testimoni. 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è l’arch. Emiliano Calvi   
Ufficio tecnico del Comune di Arzago d’Adda  Piazza Indipendenza n. 2 – tel. 0363/87822, 
 PEC comune.arzagodadda@legalmail.it 

 mail: utc@comune.arzago.bg.it 
 
RISERVATEZZA INFORMAZIONI 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo.  
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  
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Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Arzago d’Adda e pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
N.B. 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico 
della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma.  
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma . 
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione 
 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino 
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il 
Comune di Arzago d’Adda.  
 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
“Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal 
suddetto sito internet. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 
nel presente avviso. 
 
Arzago d’Adda, 00/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSOCIATO DI GESTIONE DEL 

TERRITORIO E SERVIZI TECNICI 
                   (Dott. Calvi Arch. Emiliano) 

 
 


