AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991. PERIODO 1/1/2015 – 31/12/2016
Si comunica che l’amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperative sociali di tipo B,
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla legge 381/91 e s.m.i.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non
vincolante per l’Ente, manifestazioni di interesse che hanno il solo scopo di comunicare all’Ente
la disponibilità ad esser invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
L’avviso è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi di cui alla L.
381/1991 e s.m.i.
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è da esprimere mediante la
compilazione dell’allegato 1 al presente avviso attestante il possesso dei requisiti di ammissione,
sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del
documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
L’allegato dovrà essere inserito in apposita busta sigillata riportante la dicitura “Manifestazione
di interesse per affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali mediante
convenzionamento”.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata, a pena di esclusione, al Comune di
Giussano (MB) e fatta pervenire direttamente o tramite corriere o tramite raccomandata
all’Ufficio Protocollo – P.le Aldo Moro 1 – entro il termine perentorio del giorno martedì 28
ottobre 2014, ore 12.00.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Giussano. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora della spedizione.
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.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Giussano, P.le Aldo Moro 1 - C.F. 01063800153 – P. Iva 00703060962 - Telefono: 0362
358210 - Fax: 0362 358289 E-mail: urp@comune.giussano.mb.it E-mail certificata:
protocollo@pec.comune.giussano.mb.it – sito internet www.comune.giussano.mb.it;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Costituiscono oggetto dell’appalto:
1) servizi a canone che comprendono le seguenti prestazioni:
- custodia e vigilanza dei cimiteri;
- manutenzione ordinaria dei cancelli automatici;
- pulizia;
- pulizia dei cestini;

-

-

manutenzione delle aree a verde sia all’interno sia all’esterno dei cimiteri;
opere di ordinaria manutenzione;

2) servizi a prestazioni che comprendono le seguenti operazioni:
- inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni ed estumulazioni;
- recupero salme indecomposte, trattamento rifiuti cimiteriali;
- traslazione di salme;
- costruzione tombe.
Le suddette attività dovranno essere svolte nei tre cimiteri presenti sul territorio e precisamente: Giussano capoluogo, Robbiano, Paina.
Maggiori e più dettagliate informazioni verranno specificato nel Capitolato d’appalto e nella lettera d’invito.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di due anni per il periodo compreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2016.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale è pari a €
200.000,00 oltre IVA, di cui € 4.000,00. oltre I.V.A. per oneri della sicurezza, così suddiviso:
- servizi a canone € 128.000 oltre IVA di cui € 2.500 oltre IVA per oneri della sicurezza;
- € 72.000 oltre IVA per servizi a prestazione di cui € 1.500 oltre IVA per oneri della
sicurezza.
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare domanda le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi di cui all’art. 1,
comma 1 lett. b) della Legge n. 381//91 – in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte alla CCIAA o albo straniero equivalente per lo specifico oggetto
dell’appalto;
- essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 della legge 381/1991 per
un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto (servizi cimiteriali,
manutenzione verde)
- non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art. 38 del D.Lgs 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 del
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: avere svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2011 –
2012 – 2013) per un importo pari o superiore a € 100.000,00 annuo (oltre Iva).
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla stazione appaltante prima dell’affidamento del
servizio.
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 alla successiva fase di
gara 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 nei

termini stabiliti e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’invito anche nel caso pervenga
una sola richiesta. Si precisa che, per poter essere invitati alla procedura negoziata, i soggetti
dovranno registrarsi (qualora già non lo fossero) al portale Sintel di Regione Lombardia, in
quanto la procedura verrà interamente gestita in modalità telematica.
MODALITA’ DI GARA
Il soggetto con il quale convenzionarsi sarà individuato tramite espletamento di procedura
negoziata, che verrà gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di
Arca Regione Lombardia, tenendo conto degli elementi di seguito elencati:
- progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate;
- merito tecnico/organizzativo del progetto tenuto anche conto di eventuali servizi
aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti;
- prezzo proposto.
Le offerte presentate ritenute valide saranno valutate da apposita commissione che verificherà
la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata, procederà
all’esame dei progetti di inserimento lavorativo, della documentazione comprovante il merito
tecnico/organizzativo del progetto e l’offerta economica.
L'affidamento avverrà mediante convenzionamento, in quanto le vigenti normative in materia,
per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo B,
destinati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio
sociale secondo le prescrizioni di legge, permettono l'affidamento diretto.
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 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
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per la
formalità ad esse concesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto
concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, procederà, alla pubblicazione dell’avviso
all’albo pretorio on line e sul sito del Comune, permettendo a tutti gli operatori interessati, in
possesso dei necessari requisiti, di manifestare il proprio interesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Settore Sicurezza del Territorio e dei
Cittadini: Dr. Martino De Vita.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare la Dr.ssa Paola Arrigoni, Responsabile Servizi Demografici al n. 0362 358210 –
paola.arrigoni@comune.giussano.mb.it
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Giussano www.comune.giussano.mb.it
Giussano, 16 ottobre 2014
f.to

IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO
E DEI CITTADINI
Dott. Martino De Vita

Allegato 1
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991. PERIODO
1/1/2015 – 31/12/2016

Il sottoscritto ___________________
nato a ______________(___) il ________________
il ________________________
in qualità di ______________________
della società _____________________________
con sede legale in ______________________________
C.F. ______________________ - P.I. _______________________
in nome e per conto della società che rappresenta,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a che la società rappresentata partecipi alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in
oggetto mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 381/1191
A tal fine
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1)

che la cooperativa rappresentata è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di
Commercio di ________________per la seguente attività ______________________ codice
attività _______________;
a) n. di iscrizione ______________
b) data di iscrizione ______________
c) durata della ditta/data termine_________________
d) capitale sociale _____________
e) volume d’affari _______________
f) n. di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ____________
direttore/i tecnico/i: cognome e nome ______________ nato a __________ il _____
residente a ________________ via __________________
amministratori muniti di poteri di rappresentanza:
cognome e nome _______________ nato a __________ il ______________

nominato il ___________________
2) che la Cooperativa ha adottato regolamenti interni che garantiscono ai soci lavoratori il
pagamento di ferie, malattia, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione
periodo ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore;
3) che la Cooperativa adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al
trattamento economico e previdenziale del personale in base a regolare contratto CCNL;
4) che la Cooperativa è iscritta all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1 della legge
381/1991 per la seguente attività ________________;
5) di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il
patrimonio commessi nel proprio interesse i a proprio vantaggio;
6) che la Cooperativa ed i soggetti interessati sono in possesso dei requisiti per la
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
7) di essere regolarmente iscritta a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione;
8) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
9) di essere in regola con le disposizioni in materie di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
10) di utilizzare nei limiti consentiti i soci volontari; di applicare regolare contratto CCNL;
11) che la Cooperativa ha svolto nell’ultimo triennio (2011 – 2012 – 2013) servizi analoghi a
quello dell’oggetto per i seguenti importi ________________________;
12) di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso ivi
compreso il presente modello di domanda, accettandoli incondizionatamente senza riserva
alcuna;

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

________________ lì _________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38,
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

