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AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5
COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991 – ANN0 2014.

La Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi indicati al punto 2 del presente avviso rivolto esclusivamente
alle cooperative sociali di tipo b) e ai loro consorzi di cui alla legge 381/91.
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 l’unico scopo di
individuare cooperative sociali di tipo b e loro consorzi disponibili a essere invitati a
presentare offerta a successiva gara indetta dell’Ente.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante
la compilazione dei seguenti allegati:
· ALLEGATO 1 al presente avviso “Richiesta di poter partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento di alcuni servizi per l’anno 2014 attestante il possesso dei
requisiti di ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale riportati al
punto 5 del presente avviso)”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a
copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore,
· ALLEGATO 2 al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di
cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006”.
I due allegati devono essere inseriti in apposita busta sigillata riportante la scritta
“Manifestazione di interesse per affidamento di servizi mediante
convenzionamento”.

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di aggiudicazione dovranno
manifestare il loro
interesse, entro e non oltre le ore 17.00 (diciassette) del giorno 15.01.2014.
consegnando il plico contenente i documenti di cui sopra sia a mezzo del servizio
postale, ovvero consegna a mano mediante agenzia di recapito autorizzata,
indirizzato all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione sita in Lecco – Piazza L.
Lombarda n. 4.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a giovedì dalle
ore 9,00 alle 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Lecco
2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Tale servizio comprende:
a) Servizio di asportazione della vegetazione acquatica nel Lago di Garlate.
b) Gestione dei servizi di pulizia, allestimento sale, noleggio e lavaggio della
biancheria, custodia, assistenza ad eventi e convegni, assistenza e sorveglianza alle
sale della casa museo, biglietteria e bookshop di Villa Monastero.

3 DURATA DEL SERVIZIO
Gli appalti avranno le seguenti durate :
a) periodo giugno/settembre per complessivi 40/50 gg. non consecutivi;
b) dal 1° marzo al 31 dicembre 2014.
4 IMPORTO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo PRESUNTO annuo è così quantificato:
a) €. 82.000 oltre Iva;
b) €. 131.000 oltre Iva
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa rapportata al programma sociale di cui all’art. 1 della legge 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.

Si precisa che verranno liquidati alla ditta appaltatrice soltanto i servizi svolti,
pertanto l’entità dell’importo corrisposto potrà variare in base ai servizi realmente
effettuati.
5 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda le COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B e loro consorzi di
cui alla legge 381/91.
Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte alla CCIAA o albo straniero equivalente per lo specifico oggetto
dell’appalto ;
- essere iscritte all’albo regionale della Lombardia di cui all’art. 9 comma 1 legge
381/1991 per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
- non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla
gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione;
- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
- essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di
lavoro;
- utilizzare nei limiti consentiti i soci volontari;
- applicare regolare contratto CCNL.
I partecipanti dovranno altresì essere in possesso delle capacità tecniche ed
economiche di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione all’importo a
base di appalto e precisamente:
aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2010-20112012) per un importo complessivo pari almeno all’importo a base d’asta del singolo
appalto.
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento
del servizio.
6. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno
presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso.
7. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi. 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.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web
della Provincia di Lecco (www.provincia.lecco.it)
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste
tramite mail al seguente indirizzo PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
indirizzate al Settore Appalti di lavori, servizi e forniture, Contratti, Espropri – tel.
0341 295405.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Benedetti

Il Dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

