ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N° ___64_____
DEL _04/03/2014_ DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE FORMATO DA N° __2 (due)
FOGLI

Unione dei comuni della Romagna
forlivese – Unione montana

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”
INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
08.11.1991 n. 381 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNUALITA’
2014
L’ Ufficio Associato dell’Unione dei comuni della romagna forlivese - unione montana
intende
promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato secondo quanto previsto dalla
determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 3 del 01 agosto 2012, per
l’affidamento della manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti allo sfalcio e manutenzione
delle aree a verde pubblico per il biennio 2013 – 2014.
A tal fine è stata approvata la determinazione dirigenziale n° 64 del 04/03/2014 con la quale l’
Ufficio Associato per il Verde pubblico della Unione dei comuni ha stabilito di affidare i servizi di
cui in oggetto a Cooperative Sociali di tipo B), art. 1 comma 1 lettera b) della legge 08.11.1991 n.
381, in conformità all’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 che così dispone: “Gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA 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.”;
Considerato che la finalità perseguita dagli enti associati è la promozione dell’inclusione sociale e
lavorativa di soggetti svantaggiati del territorio di competenza e che la manutenzione delle aree
verdi di cui trattasi rientra tra le finalità previste all’art. 1 comma 1 lettera b) della legge n.
381/1991, ”b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.” e che, peraltro, l’importo stimato
complessivo per l’annualità 2014 risulta pari ad €. 33178,74 per il Comune di Santa Sofia e
15600,00 per il Comune di Predappio e l’area verde della sede amm.va di Predappio dell’ Unione,
e quindi inferiore agli importi stabiliti dalle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, in
accordo a quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 381/1991;
Dato atto che la citata determina dell’AVCP stabilisce che l’ente dopo aver individuato le esigenze
di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni
ex art. 5 della legge n. 381/1991, suggerisce di procedere alla pubblicazione, di un avviso
pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e
forniture alle cooperative sociali di tipo B e successivamente, in applicazione dei generali principi di
buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, ove sussistano più cooperative
interessate alla stipula della convenzione, dispone l’esperimento di una procedura competitiva di
tipo negoziato tra tali soggetti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 64 del 04/03/2014, si pubblica il presente avviso
al fine di individuare le Cooperative Sociali di tipo B interessate a presentare la propria candidatura
per il convenzionamento, ai sensi della Legge n. 381/1991, con l’ Ufficio Associato per il Verde

pubblico dei Comuni della Unione dei comuni della romagna forlivese - unione montana
ed al
fine di promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato per la esecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti lo sfalcio delle aree a verde pubblico per
l’annualità 2014 distintamente per ciscuno dei Comuni di Predappio e Santa Sofia.
Potranno partecipare alla procedura competitiva solo le cooperative sociali di tipo B che
opereranno l’inserimento nel proprio organico di soggetti svantaggiati per un totale di 6 mensilità a
tempo pieno, ( o eventualmente più soggetti con assunzioni frazionabili in modalità contrattuale
part time), secondo le tipologie indicate all’art. 4 della legge n. 381/1991.
Per partecipare alla procedura competitiva, la cooperativa, oltre ad essere iscritta all’albo regionale
di cui all’art. 9, della L. n. 381/1991, deve dimostrare di avere già svolto attività analoghe a quelle
oggetto di affidamento, Categoria OS 24, verde e arredo urbano, di importo pari a quello oggetto
della convenzione .
Inoltre, si specifica che la convenzione, relativa alla manutenzione ordinaria di cui trattasi, potrà
essere stipulata esclusivamente con cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dalla
legge n. 381/1991.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutte le cooperative sociali di tipo B interessate alla procedura per il convenzionamento delle
suddette attività di manutenzione ordinaria della aree a verde, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della
legge n. 381/1991, in applicazione della determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, dovranno proporre la propria
candidatura, presentando istanza di ammissione come da modello - allegato A).
Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ Ente entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27.03.2014, tramite un plico inviato con raccomandata A.R., a mezzo agenzia
autorizzata ovvero a mano con l'indicazione del mittente, indirizzato a:
Unione dei comuni della romagna forlivese - unione montana – Piazza Garibaldi, 56 – 47017
Rocca San Casciano (FC).
Sull’esterno del plico, oltre al nominativo dell’impresa mittente, dovrà essere riportato
integralmente l’oggetto dell’ indagine secondo la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE ALLA
PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 n. 381 PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ES 2014”.
Non sarà ritenuta ammessa alla selezione per affidamenti per l’ annualità 2014, la proposta
pervenuta al di fuori del termine tassativamente sopra indicato;
Le buste pervenute, al protocollo dell’ Ente , all’indirizzo sopra riportato, oltre il termine perentorio
di cui sopra non verranno prese in considerazione.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
dovesse
giungere a destinazione in tempo utile.
FORMAZIONE DELL’ELENCO – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco delle cooperative
sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitate a
presentare la propria migliore offerta, esperendo, per i lavori in argomento, apposita procedura
competitiva di tipo negoziato, cosi come previsto nella determinazione dell’AVCP, n. 3 del
01.08.2012 e nel codice dei contratti approvato con D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui, con riferimento alla procedura negoziata sopra richiamata, dovesse pervenire una
sola candidatura, la stipula della relativa convenzione sarà subordinata al riscontro effettivo dei
requisiti previsti dalla legge n. 381/1991 nonché di tutti gli altri requisiti richiesti nella procedura
stessa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Galassi Anna Maria tel. 0543/926013, email
protocollo@romagnaforlivese.it
f.to IL SEGRETARIO/DIRETTORE
D.ssa Anna Maria Galassi

ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA
PIAZZA G. GARIBALDI, 56
47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”
INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
08.11.1991 n. 381 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNUALITA’
2014
Il/la sottoscritto/a .......................................................... , nato/a a ................................... il ……………………
cod. fiscale ………………….……………………………. residente a ………..................................... in via
…….........................…………….., legale rappresentante/titolare, della Cooperativa Sociale di tipo b)
denominata……………………………………………………………………………………………………..
Con sede legale in via/piazza ………………………… del Comune di………………………… (………),
PARTITA I.V.A. N. _______________________________________
CODICE FISCALE N. _____________________________________
E-mail PEC_______________________________________________
n. fax ____________________________________________________
E-mail _______________________________________________
Iscritta presso il registro regionale al n° _____
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato per la gestione del servizio di sfalcio aree
pubbliche gestito dall’ Unione per l’ annualità 2014.
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
- di avere già svolto servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento e precisamente: (indicare l’
ente/struttura ed il periodo in cui si sono svolti tali servizi)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- Di impegnarsi ad inserire nel proprio organico i soggetti svantaggiati per un totale di 6 mensilità a tempo
pieno, ( o eventualmente più soggetti con assunzioni frazionabili in modalità contrattuale part time), secondo
le tipologie indicate all’art. 4 della legge n. 381/1991..
data
..................................................................
Firma
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai
gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

