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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ED ESECUZIONE DI MODESTI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PERTINENTI [CPV
50230000-6] DA CONVENZIONARE AI SENSI DELLA L. 381/1991 E AI SENSI DELLA L.R.
9/2005.

Premesso che:
Con D.G.C. n° 31 del 10/02/2021 con la quale l’A.C. ha individuato il Servizio da convenzionare con le
cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo regionale previsto dalla L.R. 9/2005 per l’inserimento di
lavoratori svantaggiati;
Con Determinazione a contrarre n. 3639 del 13/12/2021 sono stati definiti gli elementi salienti
dell’appalto, le procedure selettive ed i criteri di valutazione delle offerte;
Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante norme sulla “Disciplina delle cooperative sociali” all’art. 1,
comma 1 precisa che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
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'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge ovvero
con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni
e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA 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'articolo 4, comma 1.
Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della
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Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea
documentazione del possesso dei requisiti stessi.
AVVISA
I soggetti richiamati in premessa possono presentare all’A.C. la manifestazione d’interesse per la
presentazione di un progetto sociale di inserimento di soggetti svantaggiati per un periodo sommariamente
stimato in anni 1 e per un corrispettivo massimo di complessivi € 87.840,00 costi sicurezza e IVA
compresi.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 31/01/2022
con dichiarazione d’impegno a presentare un progetto sociale contenente una illustrazione delle modalità di
scelta del personale svantaggiato, tipo di attività che viene prevista, modalità di monitoraggio dei lavoratori,
individuazione delle modalità per un completo e positivo inserimento, tenendo conto delle peculiarità dei
luoghi, a seguito di un opportuno coordinamento.
Sulla base del progetto sociale presentato, si procederà all’affidamento del servizio, mediante la stipula della
convezione e del capitolato prestazionali i cui schemi tipo, approvati con determinazione dirigenziale n.
3639 del 13/12/2021, si allegano al presente avviso.
In base alle linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.
381/1991 di cui alla determinazione dell’AVCP n. 3/2012, ove sussistono più cooperative interessate alla
stipula della convenzione, verrà attivata una procedura comparativa di tipo negoziato tra quante avranno
manifestato l’interesse alla stipula della convenzione. La procedura selettiva verrà esperita sul portale
telematico degli acquisti della Regione Umbria (Net4Market). Nella lettera di invito verranno specificati gli
obiettivi e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche, operative ed
organizzative presentate da parte delle cooperative.
Si precisa sin d’ora che potranno partecipare alla procedura negoziata telematica, i soggetti che
nella manifestazione di interesse, avranno dichiarato il possesso di mezzi ed attrezzature idonei a
formare la “squadra tipo lavori edili stradali” di cui all’art. 8 bis del richiamato schema di
capitolato prestazionale.
Ai sensi dell’art.30 c.1, del D.Lgs.50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti, non possono partecipare a tale procedura le cooperative che alla data di
pubblicazione del presente avviso hanno già in essere un contratto di convezione per
l’espletamento del medesimo servizio sul territorio.
Si informa che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Federico Nannurelli.
Per maggiori informazioni si prega di contattare il Dott. Ing. Stefano Carloni tramite mail a
stefano.carloni@comune.tr.it
o
direttamente
al
RUP
sopra
indicato
all’indirizzo
federico.nannurelli@comune.tr.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Federico Nannurelli)
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