COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA
______________

OGGETTO: Avviso pubblico per lo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata al
convenzionamento diretto con cooperativa sociale di tipo b) (L.R. 23/2006, D.G.R. n. 4189/2007) Per
l’affidamento del servizio di pulizia della sede municipale con annessa biblioteca e ambulatorio
pazienti fragili. Periodo 01/02/2016 – 31/01/2017.
1) PREMESSA
Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 161 del 29/12/2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato finalizzata al convenzionamento diretto con
cooperativa sociale di tipo B, iscritta all’albo regionale, mediante procedura di selezione ai sensi della L.R.
23/2006, DGRV n. 4189/2007 per l’affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01/02/2016 – 31/01/2017.
A tal fine al solo scopo informativo si forniscono i seguenti dati:
2) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vigasio – via I. Montemezzi 17 – 37068 VIGASIO sito internet: www.comune.vigasio.vr.it
Tel. 045 7363700 fax 045 6685025
Indirizzo email: segreteria@comune.vigasio.vr.it;
Indirizzo pec: vigasio.segreteria@halleycert.it;
L’importo è quantificato in € 28.466,52 (considerando l’inizio del convenzionamento diretto con decorrenza
1/2/2016) oltre IVA 22%;
3) FINANZIAMENTO
L’Appalto verrà finanziato con i fondi propri del Bilancio comunale – spese correnti;
4) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il servizio richiesto alla Cooperativa Sociale è il seguente: servizio di pulizia giornaliera, integrata da lavori
periodici di pulizia a fondo, della sede municipale comprensiva di biblioteca comunale ed ambulatorio per
pazienti fragili. Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte per salvaguardare lo stato igienico – sanitario
dell’ambiente, per mantenere integro l’aspetto ambientale dei locali e per salvaguardare le superfici
sottoposte alla pulizia.
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI
L’affidamento del servizio è riservato a Cooperative Sociali di tipo “B” che rispondano ai seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Veneto ininterrottamente
da almeno 5 anni;
b) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa di cui all’art. 38 c. 1 del D. Lgs n. 163/2006;
c) regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D. Lgs. n. 220/2002;
d) rispetto delle norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della legge n. 142 del 03/04/2001, relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in
materia previdenziali e assicurative e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed
al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
e) rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale retributiva
e di prestazione del lavoro;
f) aver effettuato, continuativamente da almeno 3 anni, servizi analoghi a quelli oggetto del presente
convenzionamento (n.b. per servizi analoghi si intendono servizi di pulizia di uffici, edifici pubblici, palestre e
biblioteche prestati per pubbliche amministrazioni);
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g) radicamento costante della cooperativa sociale di tipo B nel territorio dell’ULSS n. 22 e legame organico
con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costituzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi
sociali e con le istituzioni (allegare breve relazione, massimo una pagina che illustri il radicamento ne
territorio).
I requisiti di cui al punto g) potranno essere soddisfatti anche secondo quanto previsto dall’art. 49 del Codice
dei contratti pubblici.
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio”.
La Cooperativa dovrà prestare servizio nel territorio di Vigasio (VR) e potrà eventualmente documentare in
quali altri enti presta il proprio servizio.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le cooperative sociali, munite dei requisiti di cui sopra, che intendono partecipare alla procedure di
selezione, presenteranno al Comune di Vigasio la richiesta di partecipazione allegata la presente avviso
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 della L.R. Veneto n. 23/2006 e degli altri
richiesti dalla normativa vigente oltre a quanto indicato nella parte “soggetti ammessi – requisiti”;
La richiesta di invito alla procedura, corredata da fotocopia di un documento di identità del legale
rappresentante, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vigasio entro le ore 12.30 del giorno 18
gennaio 2015 a pena inammissibilità;
La richiesta oltre a pervenire mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Vigasio
può avvenire anche attraverso l’invio mediante PEC all’indirizzo: vigasio.segreteria@halleycert.it;
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la stessa non
dovesse giungere a destinazione entro il termine ultimo sopra previsto.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo questo Comune che sarà libero di avviare altre procedure.
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.
7) FORMAZIONE
I servizi saranno affidati mediante “convenzionamento diretto”, previa indagine di mercato.
Ad avvenuta presentazione delle manifestazioni di interesse l’Ente provvederà a formare un elenco delle
cooperative sociali con i requisiti richiesti.
8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 4189 del 18/12/2007, “Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale”. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative
sociali ed approvazione delle convenzioni tipo”.
- Legge Regionale Veneto n. 23 del 03/11/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”;
9) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusiva
mento per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
10) ALTRE INFORMAZIONI
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La presentazione delle domande, non è vincolante per la stazione appaltante.
L’amministrazione Comunale proseguirà nella procedura di “convenzionamento diretto” anche nel caso in cui
sia stato manifestato l’interesse da parte di un solo soggetto, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Responsabile del procedimento è il responsabile del settore affari generali Sabina Morelato – tel
0457363700 – mail ufficio segreteria@comune.vigasio.vr.it.
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ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO
CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) (L.R. 23/2006, DGR 4189/2007) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA MONTEMEZZI N. 17.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di Vigasio
Ufficio segreteria
Via Montemezzi n. 17
37068 VIGASIO

Il sottoscritto _____________________ nato il _____________ a ________________________________
residente in ________________________________________ via ________________________________
in qualità di _____________________________ della società cooperativa / impresa __________________
__________________________________ con sede legale in ____________________________________
Via _____________________________________________ con codice fiscale ______________________
con partita IVA ___________________________________ e-mail ________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
Visto l’avviso pubblico – indagine di mercato, pubblicato all’albo pretorio del Comune,
INOLTRA DOMANDA
per essere invitato alla procedura di convenzionamento diretto che verrà indetta per l’affidamento di cui
all’oggetto.
A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le sanzioni penali dal Codice Penali e dalle Leggi speciali in materia
di falsità degli atti,
DICHIARA
1) di essere iscritto nell’apposito Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo B) della Regione Veneto;
2) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa di cui all’art. 38 co. del D.Lgs n.
163/2006;
3) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica della cooperativa di cui al D.Lgs n.
220/2002;
4) di essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della L. 142 del 03/04/2001 relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, nell’osservanza delle disposizioni
in materia previdenziale e assicurativa e di altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza
ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
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5) di essere in regola nei confronti dei lavoratori alle normative vigenti in materia assicurativa e
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
6) di avere già svolto nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a quelli
oggetto del presente convenzionamento, come di seguito indicato:
ENTE AFFIDATARIO ___________________________
PERIODO dal ______________ a_________________
IMPORTO annuo (IVA esclusa) ___________________
7) radicamento costante della cooperativa sociale di tipo B nel territorio dell’ULSS n. 22 e legame organico
con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costituzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi
sociali e con le istituzioni (allegare breve relazione, che illustri il radicamento nel territorio);
8) di essere consapevole che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di
possesso dei predetti requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e
che pertanto il Comune di Vigasio provvederà alla loro verifica;
9) di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione all’indagine di mercato in oggetto non è
vincolante per l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere con l’espletamento
della procedura negoziata, senza che gli aspiranti concorrenti abbiano nulla a pretendere in merito ;
10) di esprimere il proprio consensi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 196/2006 al trattamento dei dati cui alla
presente dichiarazione ed in particolare di essere consapevole che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesta ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste,
tuttavia, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara in quanto nell’impossibilità di trattare le informazioni
necessarie;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti contro interessati e, comunque,
aventi diritto a seguito di interessi legittimi a disposizione di legge;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione comunale di Vigasio.
__________ lì _____________

IL DICHIARANTE
_____________________
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