DIPARTIMENTO II – TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
C.d.R. AREE VERDI

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE COOPERATIVE SOCIALI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI STORICI E DI ALTRE AREE VERDI IN LA
SPEZIA.

Il Dirigente del Dipartimento II – C.d.R. Aree Verdi – rende noto che l’Amministrazione
Comunale, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91 ss.mm.ii., al fine di
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in convenzione del
servizio di manutenzione ordinaria dei giardini storici e di altre aree verdi in La Spezia.

1. Stazione appaltante
COMUNE DELLA SPEZIA – Dipartimento II – C.d.R. Aree Verdi
Piazza Europa n. 1, 19125 LA SPEZIA
Tel…………………..Telefax…………………
PEC……………………………
2. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
Possono presentare manifestazione di interesse le cooperative sociali che svolgono le attività di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91 ss.mm.ii. (servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono altresì ammessi i consorzi di cooperative e le associazioni temporanee purché esclusivamente
fra cooperative sociali di tipo b).
3. Oggetto e durata del servizio
Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali.
La durata del servizio è prevista dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016.
4. Importo
L’importo presunto del servizio è di € 200.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della
sicurezza.

5. Requisiti richiesti per l’ammissione
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
• Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo b) in corso di validità;
• Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica

•

Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
Disponibilità di attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;

• Di aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 servizi di manutenzione del verde svolti con buon esito
per un importo di €. 200.000,00 di cui almeno un singolo contratto nel triennio di valore annuo non
inferiore all’importo di € 100.000,00 al netto di IVA

6. Istanza di partecipazione
I soggetti interessati dovranno trasmettere entro il termine delle ore 11,00 del giorno 25/05/2016,
come risultante dalla ricezione dell’ufficio protocollo dell’ente, tramite invio all’indirizzo PEC
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it, la propria istanza debitamente sottoscritta, utilizzando
lo schema allegato al presente avviso (allegato A) accompagnato da fotocopia di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 5.
Le eventuali istanze pervenute ad indirizzi diversi da quello sopra indicato, fuori termine di
scadenza, incomplete dell’allegato richiesto, non firmate, non saranno ammesse alla presente
indagine di mercato.

7. Precisazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il Comune della Spezia procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata i soggetti che
abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti
richiesti. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere alla
successiva fase di negoziazione per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse, purchè ritenuta idonea.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dalle cooperative nel presente
procedimento saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune della Spezia (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
in argomento.
Il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Gianluca Rinaldi, per informazioni tel 0187/727262
Chiarimenti e dettagli potranno essere richiesti anche al rag. Godani Paolo 0187/727932 e l’agr.
dott. Marco La Mantia tel. 0187 727933 – indirizzo e-mail verde.pubblico@comune.sp.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.laspezia.it

Allegato A

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II – C.d.R. Aree Verdi
Piazza Europa 1
19125 La Spezia
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per individuare cooperative sociali da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei
giardini storici e di altre aree verdi in La Spezia. .
Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________CF _____________________________
residente nel Comune di _______________________ in via _______________________________n._____
in qualità di ____________________________________________________________________________
(nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura)
per la Cooperativa/Consorzio/ATI (in caso di Consorzio indicare la denominazione delle cooperative di tipo
B, in caso di costituenda ATI indicare i nominativi delle cooperative specificando se mandataria o
mandante
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
e sede operativa in _______________________________________________________________________,
tel.___________________
fax _______________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________
codice fiscale n. _______________________________________________
partita IVA n. _________________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta che ha, tra le proprie finalità statutarie, quella di facilitare
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla presente indagine di mercato per l’affidamento con successiva procedura negoziata del
servizio di manutenzione ordinaria dei giardini storici e di altra aree verdi in La Spezia
E
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsita’ in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonche’ delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

DICHIARA

1)

2)
3)
4)
5)

Di essere iscritta al n_____________ del registro delle imprese presso la CCIAA di
___________________________ dal __________________, per lo svolgimento delle attività di cui
trattasi;
Di essere iscritta all’albo della Regione_______________________per lo svolgimento delle attività
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/90 ss.mm.ii. dal___________________
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
Di disporre di attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;
Di aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 servizi di manutenzione del verde svolti con buon esito
per un importo di €. 200.000,00 di cui almeno un singolo contratto nel triennio di valore annuo non
inferiore all’importo di € 100.000,00 al netto di IVA
N.
contratto

6)

7)

Descrizione
servizio

Ente/Società
destinatario

ANNO 2013
Importo singolo
contratto
al netto di IVA

Anno 2014
Importo singolo
contratto
al netto di IVA

Anno 2015
Importo singolo
contratto
al netto
di
IVA

Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non
comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di
diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio;
Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

DATA____________________
IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI
Documento firmato da:
GIANLUCA RINALDI
………………………………………………………………
COMUNE DELLA SPEZIA
……………………………………………………………….
/00211160114

NOTA BENE:
Allegare copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità

