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AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 

DEL D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNE 

DI SOMMACAMPAGNA MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B CON INSERIMENTI LAVORATIVI DI 

PERSONE SVANTAGGIATE. 

PERIODO DI AFFIDAMENTO:  1° maggio 2020  - 31 dicembre 2020    

 

Premesso che la Società Acque Vive Servizi e Territorio srl deve assicurare la gestione della manutenzione 

ordinaria del verde pubblico del Comune di Sommacampagna (VR) per l’anno 2020. 

Richiamati l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 cd. “Codice degli Appalti”, gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi 

“Disciplina delle cooperative sociali” e la deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”. 

Considerato 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 la realizzazione di progetti specifici comprendenti attività 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 

facoltà 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 sociosanitari 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di 

lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. 

Considerato che è intenzione di questa Stazione Appaltante procedere, ai sensi dell’art. 112 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone 

che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al comma 2 dello stesso art. 112, mediante contratto 

sotto soglia previa procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata tramite proceduta negoziata ai sensi dell’articolo 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. 

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’ANAC. 

Pubblica il presente Avviso esplorativo manutenzione verde pubblico Comune di 

Sommacampagna periodo 01/05/2020 – 31/12/2020 

L’avviso è rivolto esclusivamente a: 
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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 precedente. 

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 il solo scopo di 

individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta nel 

corso della successiva procedura indetta dall’Ente ai sensi del citato articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.. 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Sommacampagna (VR), secondo i seguenti interventi 

di massima indicati: 

 sfalcio erba di parchi, giardini e aiuole varie, per circa 192.000 mq di superficie, con mediamente 10 

interventi a stagione, più raccolta foglie nel periodo invernale; 

 potatura di siepi e arbusti  2 volte a stagione (totale siepi circa 3.000 metri lineari); 

 potatura roseti (circa 1800 mq di superficie) 2 volte a stagione + pulizia degli stessi da infestanti 

almeno 6 volte a stagione + una concimazione a stagione. 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata a decorrere dal 01/05/2020 fino al 31/12/2020. Con possibilità di proroga del servizio 

per analogo periodo. 

3. IMPORTO STIMATO APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di riferimento è fissato indicativamente in euro 99.000,00 

oltre Iva di legge, di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  – importo soggetto a 

conferma a seguito di approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune di Sommacampagna. 

4. PROCEDURA 

Procedura ristretta previa pubblicazione di avviso di preselezione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs 

50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016: appalto 

finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La procedura verrà espletata con ricorso alla 

procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi 

di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità: 

5.1. OFFERTA TECNICA 

 valutazione della proposta progettuale; 

 valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo. 

5.2. OFFERTA ECONOMICA 

L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di 

approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 



6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 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. 50/2016; 

 avere un organico annuo, nell’ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale dipendente con 

contratto CCNL, composto da almeno n. 5 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 triennio precedente 

alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno a € 35.000,00 (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. 

 dichiarazione e specificazione delle figure tecniche qualificate (dottori agronomi, dottori forestali e periti 

agrari) all’interno del personale; 

 dichiarazione e specificazione di presenza di personale abilitato all’uso professionale di prodotti fitosanitari. 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La richiesta di partecipazione da presentare compilando l’Allegato A), non vincolante per la Stazione 

Appaltante, dovrà pervenire, a pena esclusione nei seguenti termini e modalità: 

Termine di presentazione ore 12.00 del giorno 06/02/2020 

Modalità di presentazione: Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

acquevive@mailgarantita.it  

Oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI Dl TIPO B LEGGE 

N. 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PERIODO 01/05/2020 

–  31/12/2020. 

Documentazione da presentare: Istanza di partecipazione Allegato A) debitamente compilata, allegata alla 

PEC in formato PDF/A e sottoscritta con firma digitale in corso di validità da parte del legale rappresentante 

della cooperativa o del consorzio. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

8. ESAME DELLE ISTANZE E SORTEGGIO 

L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta riservata. Per consentire una corretta 

concorrenzialità, l’elenco delle cooperative che hanno presentato la manifestazione di interesse verrà 

pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
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Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata massimo n. 5 soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse. La Stazione appaltante si riserva la facoltà 

di attivare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini ed ammesse, siano superiori a 

cinque saranno sorteggiati almeno cinque concorrenti, sorteggio che avverrà in seduta pubblica e che si 

espleterà con le seguenti modalità: 

• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo corrispondente al 

numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 

• verranno estratti cinque numeri: solo le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

invitate alla gara; 

• ai partecipanti non estratti sarà data formale comunicazione mentre i concorrenti sorteggiati saranno 

invitati a presentare l’offerta. 

L’eventuale sorteggio tra le cooperative da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso la 

sede di Acque Vive il giorno 07/02/2020 alle ore 16.00. Entro lo stesso termine sul sito istituzionale della 

società (www.acquevive.it)  sarà data comunicazione dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del 

sorteggio. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della società ed all’Albo dei comuni di Sommacampagna e 

Sona per 15 giorni consecutivi. 

I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno formale invito alla procedura 

negoziata. 

La società Acque Vive si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti 

o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Il Responsabile del procedimento è il sig. Palmarino Zoccatelli (tel. 045.9617940) 

 

 

 

      Il Presidente  

                       Dott.ssa Giovanna Rigotti  
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Allegato A) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le  

Società Acque Vive S.r.l  

Via Cesarina, 16 

37066 Sommacampagna (VR)  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DL TIPO B 

LEGGE N. 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI 

SOMMACAMPAGNA (VR) - PERIODO 01/05/2020 – 31/12/2020.       (CIG:                   ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________, 

residente in ______________________________________________________________________  

in via/p.zza __________________________________________________________________________  

in qualità di __________________________________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente la cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. 381/91 oppure il consorzio 

ordinario di cooperative sociali di tipo B denominata/o  

__________________________________________________________________________________  

con sede nel Comune di _____________________________________________________________  

in via/piazza ______________________________________________________________________  

località _______________________________________________________ provincia _____________ 

 Codice Fiscale numero ______________________________________________________________  

Partita I.V.A. numero _______________________________________________________________  

Recapito telefonico _______________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________  

 

 

 

 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, e consapevole delle responsabilità 

e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale 

responsabilità, e  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 •  di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;  

• di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo 

svolgimento del servizio in oggetto;  

• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

• di avere un organico annuo, nell’ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale dipendente con 

contratto CCNL, composto da almeno n. 5 unità;  

• di 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 triennio 

precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno a € 35.000,00 (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.  

• di possedere e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento 

tecnico per eseguire l’appalto.  

• di possedere specifiche le figure tecniche qualificate (dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari) 

all’interno del personale;  

• di possedere specifica presenza di personale abilitato all’uso professionale di prodotti fitosanitari.  

È consapevole che ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 

ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

Luogo e data ………………………..  

                                                                                                ……………………………………………….. 

                                                                                                 Documento firmato digitalmente 

 

N.B. Allegare documento di identità del firmatario 


